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ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN BLOCCO  
USO ESCLUSIVO PER PERSONALE PROFESSIONALE SPECIALIZZATO 

 

Composizione 
100 g di prodotto contengono:  
Brodifacoum ( N°CAS 56073-10-0 )           0,005 g 
Eccipienti:                                                 q.b a 100 g 
 

Efficacia, usi autorizzati e condizioni d’impiego de l prodotto biocida 
Il prodotto MURIDOX® 40 BLOCK  è un rodenticida anticoagulante efficace contro Ratto grigio (Rattus norvegicus) e 
Topolino domestico (Mus musculus) in entrambi gli stadi di giovanile e adulto. È sconsigliato l’impiego in quelle aree 
dove vi sono indicazioni di resistenza alla sostanza attiva. Per prevenire lo sviluppo e la diffusione della resistenza, si 
deve assicurare la suscettibilità dei roditori alla sostanza attiva brodifacoum prima di iniziare il trattamento. Dopo la 
campagna di controllo, si deve controllare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 
 
Modalità di applicazione per professionale speciali zzato 
Il prodotto MURIDOX® 40 BLOCK , applicato da personale specializzato, può essere usato solo all'interno di edifici e di 
strutture mobili e fisse (ad esempio: edifici industriali, commerciali, residenziali, fattorie, parcheggi, ecc.) in contenitori 
adeguatamente etichettati. Il prodotto può anche essere usato nelle fognature, quando necessario, rimanendo 
saldamente ancorato alla sua posizione. Nel caso di impiego nelle fognature, fissare saldamente i blocchi per ridurre la 
possibilità che possano essere spazzati via dalla corrente d'acqua. Per questo scopo, un gancio è incluso nei blocchi. 
 
Dosi di applicazione 
Topolino domestico: fino a 25 g di prodotto ogni 2-5 m a seconda del grado di infestazione. 
Ratto grigio: fino a 75 g di prodotto ogni 5-10 metri. 
Ratto grigio (uso in fognatura): 200 grammi di esca per punto di applicazione in blocchi da 100, 150 o 200 g 
 
Condizioni di impiego/uso 
I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro e in luoghi inaccessibili da parte di bambini, animali domestici o 
altri animali non bersaglio. Non utilizzare in aree in cui gli alimenti/pietanze, utensili da cucina o superfici di lavorazione 
degli alimenti possono venire a contatto con il prodotto o essere contaminati da esso. Controllare periodicamente le 
esche nei contenitori (si raccomanda ogni 3-4 giorni) e sostituire quelle consumate o danneggiate dall’acqua o dalla 
sporcizia. Se il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: la zona 
interessata dal trattamento deve essere segnalata e con le esche deve essere incluso un avviso che descriva il rischio 
di avvelenamento primario o secondario causate dall’anticoagulante, e anche le misure di primo soccorso da adottare 
in caso di avvelenamento. 
 
Indicazioni relative alle precauzioni d’uso, stocca ggio e trasporto. Misure di gestione dei rischi per  l'uomo e 
l'ambiente 
Dopo il trattamento, lavare le mani e le parti della pelle esposte. Per ridurre al minimo i problemi di resistenza e il 
rischio di avvelenamento primario, il prodotto non deve essere utilizzato come esca permanente per prevenire la 
comparsa dei roditori. Per ridurre al minimo il rischio di avvelenamento secondario, rimuovere i roditori morti ad 
intervalli frequenti durante il trattamento, almeno sempre monitorare e / o sostituire le esche. Per evitare la resistenza, 
è consigliabile alternare esche contenenti diverse sostanze attive anticoagulanti. Non rilasciare il prodotto nel suolo, o 
in un corso d'acqua o nel lavandino o nello scarico. Conservare nel suo contenitore originale e sigillato, in un luogo 
fresco e ben ventilato. Tenere lontano dalla luce solare e da altre fonti di calore. Proteggere dal gelo. Tenere lontano 
da fonti di forte odore. Contiene un agente amaricante e un colorante. Le condizioni di trasporto del prodotto 
dovrebbero rispettare le disposizioni previste dalla normativa nazionale. Il prodotto soddisfa la prova di stabilità di due 
anni a temperatura ambiente. Le confezioni vuote, i roditori morti, le esche e i contenitori devono essere smaltiti 
secondo la normativa vigente da parte di gestori di rifiuti autorizzati. 
 
Dimensioni blocco da 100g 
4,1x4,1x6,2 cm 
 
Confezione  
Block da 100 g con gancio      scatola da 10 kg              2-915-100GX10 
 


