
DAKOFAKA® RB 

La trappola è costituita da un involucro la cui 
superficie esterna è impregnata di insetticida di 
contatto (Deltametrina), contenente un gel acquoso di 
Attrattivi alimentari (proteine idrolizzate). 

Utilizzo del prodotto 

 

EVRIKLIS FITSAKIS 
Aggiornata ai sensi del 

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE 

SCHEDA DI SICUREZZA 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA 

1.1 Identificazione del Prodotto UFI code: 5TVF-X1P4-C00K-0KA2 
 

Nome commerciale DAKOFAKA RB 

Destinazione d’uso Trappola con esca, con attrattivi alimentari e insetticida di 
contatto per la cattura massale degli adulti di mosca dell'olivo e 
di altri ditteri. 

1.2 Utilizzo del prodotto 
 

1.3 Informazioni sulla società 
 

EVRIKLIS FITSAKIS Parodos Dostoyevski, Amfithea, 71410, Heraklion, GREECE 

Tel.: +302810317653 

 

E-mail: info@dakofaka.com 

1.4 Numeri telefonici d’emergenza: In caso di avvelenamento chiamare in Grecia: +302107793777 
Centri antiveleno di altri Paesi 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
2.1 Classificazione 

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CE, la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) 1272/2008: 

regolamentato come materiale pericoloso (come modificato dal regolamento (UE) 2020/878 della 

Commissione). 

2.2 Etichettatura 

Ai sensi del Regolamento (EC) No 1272/2008: 

GHS07, GHS09 

Parola di avvertenza: ATTENZIONE 

Frasi H: 

Irritazione cutanea, categoria 2  

H315: Provoca irritazione cutanea 

Irritazione oculare, categoria 2 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 

Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1. 

Η410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
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Frasi P: 

P405 + Ρ102: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini 

Ρ270: Non mangiare né bere né fumare durante l’uso. 

Ρ280: Indossare guanti/ Indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso. 

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. 

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 

medico. 

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 

 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI. 

3.1 Composizione 
 

Composizione % Classificazione EC 

Direttive 

67/548EC 

1999/45EC 

Regolamento 1272/2008EC 

Deltametrina 

CAS no 52918-63-5 

0,0125 T R23/25 

N R50/53 

Acute Tox. 3, H331 

Acute Tox. 3, H301 

Aquatic Acute 1,H400 

Aquatic Chronic 1,H410 

Proteine idrolizzate 2,1   

Altre sostanze accessorie 97,89%   

 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto con gli occhi: il contatto con gli occhi può causare irritazione, disagio, lacrimazione e arrossamento. Lavare 

immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 10 minuti. Ottenere assistenza medica, se necessario. 

Contatto con la pelle: non si prevede che questo prodotto provochi irritazioni cutanee prolungate o significative. In 

caso di reazione cutanea lavare la zona interessata con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione persiste. 

Indossare guanti durante la manipolazione delle trappole. 

Ingestione: L'ingestione della busta può provocare irritazione dell'apparato digerente come dimostrato da segni e 

sintomi di irritazione della membrana della bocca, nausea e vomito. Rivolgiti a un medico. Non indurre il vomito. 

Dare acqua o latte da bere. 

Inalazione: L'esposizione ai vapori è improbabile; tuttavia, la sovraesposizione può provocare una lieve irritazione del 

tratto respiratorio superiore. Portare all'aria aperta. Ottenere assistenza medica se si verificano effetti negativi. 

Effetti a lungo termine: non ci sono effetti avversi. 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Se il prodotto non è direttamente coinvolto nell'incendio 

Utilizzare i migliori mezzi disponibili per spegnere l'incendio. 

 

5.2 Se il prodotto è coinvolto nell'incendio 

Se fortemente riscaldato può sciogliersi e decomporsi emettendo monossido e biossido di carbonio e ossidi di azoto. 

Rischi insoliti di incendio ed esplosione: nessuno 

Mezzi di estinzione: acqua, anidride carbonica, schiuma, prodotto chimico secco o qualsiasi agente estinguente di 

classe B. 

Speciali procedure antincendio: per gli incendi che coinvolgono questo materiale, non entrare in alcuno spazio 

chiuso o confinato senza un adeguato equipaggiamento protettivo. Ciò può includere un respiratore autonomo per la 

protezione dagli effetti pericolosi dei normali prodotti di combustione o dalla carenza di ossigeno. Leggere l'intero 

documento. 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Piccola fuoriuscita: raccogliere il materiale fuoriuscito e gettarlo nella spazzatura. 

Grande fuoriuscita: Smaltire secondo le normative locali in un'unità autorizzata per lo smaltimento di prodotti 

chimici. 

 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

7.1 Manipolazione  

Utilizzare con ventilazione adeguata. Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. Tenere lontano da 

fonti di calore, scintille e fiamme. Evitare l'esposizione non necessaria all'atmosfera. 

7.2 Stoccaggio 

Conservare questo prodotto solo nel suo contenitore originale in un'area di stoccaggio sicura. Proteggere il 



contenitore dal congelamento e dal surriscaldamento. Tenerlo lontano da oli per macchine e umidità. Non 

contaminare l'acqua, gli alimenti e i mangimi durante lo stoccaggio o lo smaltimento. 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE, PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

8.1 Limiti di esposizione professionale 

Nessun limite ufficiale specifico. 

Componente CAS-No. Parametri di controllo  

Deltametrina 52918-63-5 0.02 mg/m3  

 

8.2 Misure precauzionali e ingegneristiche 

È necessaria una ventilazione adeguata. 

 

8.3 Protezione individuale 

- In condizioni di normale utilizzo non si ritiene necessario l'uso di dispositivi di protezione individuale. 

- Indossare guanti adatti quando si maneggia il prodotto per lunghi periodi. 

- Dopo aver maneggiato il prodotto, lavarsi le mani e osservare le buone pratiche igieniche. 

- Se sono presenti vapori, utilizzare una ventilazione adeguata. 

- Se esiste un potenziale di esposizione eccessiva, si applica quanto segue: 

- Protezione respiratoria: Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione respiratoria personale. 

- La protezione respiratoria deve essere utilizzata solo per controllare il rischio residuo di attività di breve durata, 

quando sono state prese tutte le misure ragionevolmente praticabili per ridurre l'esposizione alla fonte, ad es. 

contenimento e/o ventilazione per estrazione locale. 

Seguire sempre le istruzioni del produttore del respiratore per quanto riguarda l'uso e la manutenzione. 

 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto    Busta di carta 14,5X20 cm contenente gel acquoso di attrattivi alimentari 

Odore    Non applicabile 

pH    Non applicabile 

Proprietà esplosive  Non esplosivo secondo il test CE A14 (67/548/CE). 

Proprietà ossidanti  Non classificato come materiale ossidante secondo la Direttiva 88/379/CE. 

Peso specifico   Non applicabile 

Solubilità in acqua  Non applicabile 

 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Stabilità 

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio, manipolazione e utilizzo. Il prodotto è stabile in 

un luogo asciutto a una temperatura inferiore a 35°C per almeno 2 anni. Si decompone a temperature 

superiori a 45 °C. 

10.2 Condizioni da evitare 

Contaminazione da materiali incompatibili. 

10.3 Materiali da evitare 

10.4 Polimerizzazione pericolosa: Non avviene 

10.5 Prodotti di decomposizione pericolosi: 

La combustione può produrre monossido e biossido di carbonio e ossidi di azoto. Non respirare fumo o vapori. 

Indossare dispositivi di protezione adeguati. 

 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Generale Vedere Sezione 3.1. 

11.2 Dati sulla tossicità 

Deltametrina 

LD 50 orale acuta (ratti maschi) variava da 128 mg/kg a > 5.000 mg/kg a seconda del portatore e delle 

condizioni dello studio. 

LD 50 orale acuta (ratti femmine) variava da 31 a 139 mg/kg. 

LD 50 cutanea acuta per i conigli era superiore a 2.000 mg/kg. 

Valutazione di mutagenicità: la deltametrina non è risultata mutagena o genotossica in una batteria di test in 

vitro e in vivo. 

 

Valutazione della tossicità per la riproduzione: la deltametrina non ha causato tossicità riproduttiva in uno 

studio di due generazioni nei ratti. 



12. INFORMATIONI ECOLOGICHE 

12.1 Mobilità  

Decomposizione della deltametrina nel suolo e nelle acque sotterranee: nel suolo, la degradazione avviene entro 1-2 

settimane. 

12.2 Persistenza / Degradabilità 

Decomposizione della deltametrina nell'acqua di superficie: nell'acqua dello stagno veniva rapidamente adsorbita, 

principalmente dai sedimenti, oltre all'assorbimento da parte delle piante e all'evaporazione nell'aria. 

Decomposizione della deltametrina nella vegetazione: circa 10 giorni dopo l'uso, non sono stati osservati residui di 

deltametrina sulle piante. 

12.3 Bio-accumulo 

Come è comune con molti piretroidi, la deltametrina ha un'elevata tossicità per i pesci, in condizioni di laboratorio. 

Tuttavia, in condizioni di campo in normali condizioni d'uso, i pesci non vengono danneggiati. 

La deltametrina ha avuto un impatto sugli insetti erbivori acquatici. Sebbene i pesci (Pimephales promelas) abbiano 

accumulato deltametrina, non è stato possibile osservare alcuna mortalità. 

12.4 Ecotossicità 

Considerando la bassa percentuale di deltametrina e la modalità di applicazione di DAKOFAKA, non si evidenziano 

effetti dannosi per la vita acquatica, gli animali e l'uomo. 

13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Generale 

Per grandi fuoriuscite: il materiale raccolto deve essere smaltito in una discarica approvata per lo smaltimento di 

prodotti chimici o in conformità con le procedure locali applicabili. 

Smaltimento del prodotto: gettare nella spazzatura. Non versare mai il prodotto in scarichi o risorse idriche. 

Bustine usate: non riutilizzare le trappole. Gettare nei rifiuti comuni o nelle unità di riciclaggio della carta. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Classificazione UN 

Non classificato secondo i criteri dei seguenti codici di trasporto internazionali IATA (trasporto aereo), RID 

(ferrovia), ADR (strada) e IMDG (mare). 

 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Direttive EC 

Etichettatura secondo le direttive 67/548/CE, la direttiva 1999/45/CE e il regolamento CE 1272/2008 come 

modificati dal regolamento (UE) 2020/878 della Commissione 

(relativo alla classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi). 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Secondo i criteri delle Direttive 67/548CE e 1999/45CE e del Regolamento 1272/2008/CE i numeri e le frasi 

menzionati nel paragrafo 3.1. sono forniti dalle seguenti affermazioni 

 

T Tossico 

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione. H301 Tossico se ingerito. 

H331 Tossico se inalato. 

Η400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

 

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza sono fornite in buona fede e con convinzione della 

loro accuratezza sulla base della nostra conoscenza della sostanza/preparato in questione alla data di pubblicazione. 

Ciò non implica l'accettazione di alcuna responsabilità legale o responsabilità, di qualsiasi tipo, da parte della 

società per le conseguenze del suo uso o uso improprio in circostanze particolari. 

 

Data dell'ultima revisione: 18/01/2023 


