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SCHEDA TECNICA 

MOD. HPR1460 

BLACK PEARL 

PASTA 

SCATOLA 5 Kg 
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COMPOSIZIONE:    Alfacloralosio 4 g  Coformulanti q.b.a 100 g 

CARATTERISTICHE:   Black Pearl è il nuovo topicida in esclusiva HPC proposto nella 

gamma LODI formulato in bustine di esca fresca. Rodenticida ad 

altissima efficacia, depressore del sistema nervoso e convulsivo. 

L’azione è velocissima e la congestione del sistema bronchiale è 

praticamente immediata. Black Pearl è formulato in bustine 

altamente appetibili è a base di alpha chloralosio una sostanza attiva 

che agisce sul sistema nervoso centrale del roditore con un 

meccanismo di azione talmente rapido da rendere questo nuovo 

rodenticida ideale per azioni correttive immediate ed efficaci. Questo 

formulato è raccomandato per la lotta al Mus domesticus estensibile 

ad altre specie purchè in ambiti circoscritti e non esposti a basse 

temperature. Il composto non dà luogo a fenomeni di resistenza e la 

sostanza attiva degrada dopo sole 12 ore dall'assunzione evitando 

rischi di accumulo nella catena alimentare tipici di altre sostanze 

attive. Questo rodenticida deve essere impiegato in modo mirato 

dopo aver determinato l'effettiva presenza con formulati alimentari o 

con esche a base di anticoagulanti che, per una efficacia analoga 

richiedono assunzioni ripetute in breve tempo. BLACK PEARL è un 

prodotto professionale. 

MODALITÀ D’AZIONE:   L’Alfacloralosio è una molecola che agisce con effetto ipnotico 

(agente depressivo e convulsivo del sistema nervoso). Ingerito dai 

topi induce ad un generale rallentamento del loro metabolismo, la 

diminuzione del ritmo cardiaco, la riduzione del ritmo respiratorio ed 

ipotermia. I topi si addormentano, cadono in coma e muoiono 

durante il sonno. L’Alfacloralosio è una grande alternativa rispetto ai 

rodenticidi anticoagulanti. 

MODALITÀ D’IMPIEGO:   Individuare le tracce dell'attività roditore: escrementi, buche, tane, 

nidi, ecc e mettere da 10 a 20 g di esca ogni 3 o 5 metri per la lotta 

contro i topi e le arvicole (adattare la quantità di esca e le distanze a 

seconda del livello di infestazione.) Mettere le esche in modo sicuro 

per impedire l'accesso da parte dei bambini e degli animali non 

bersaglio. Preferibilmente posizionare le esche in scatole specifiche o 

contenitori idonei o sotto una piastrella curva, in un pezzo di tubo. 

Controllare regolarmente il consumo di esche e ripristinare il 

consumato o sostituire l’esca sporca, fino a quando il consumo si è 

fermato. Alla fine del trattamento, rimuovere le esche e il materiale e 

smaltire in modo sicuro. Pulire gli erogatori di esca rodenticida con 
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uno straccio e gettarlo nella spazzatura domestica. Ripetere il 

trattamento in caso di nuova infestazione, nuove tracce o escrementi 

freschi. 

AVVERTENZE:   Indossare guanti e lavare le mani dopo l'applicazione del rodenticida. 

Conservare nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto. In 

caso di ingestione, chiamare il centro antiveleni più vicino. Non esiste 

nessun antidoto specifico: le intossicazioni vanno trattate in modo 

sintomatico. Non riutilizzare gli imballaggi vuoti. Smaltire il prodotto 

non utilizzato e il suo contenitore in modo sicuro secondo la 

normativa locale di smaltimento rifiuti. Non gettare i resti del 

prodotto in fognature, ruscelli o corsi d'acqua. Rimuovere i corpi di 

roditori morti e affidarli a un organismo autorizzato ai fini del loro 

smaltimento 

CONFEZIONI: 

REGISTRAZIONE: 

  Scatola da 5 Kg. 

Registrazione al Ministero della Salute al n° IT/2014/00232 MRA 

 


