
REV.00/ LUG ‘18 

 

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega 
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del 
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per 
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  
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SCHEDA TECNICA 

MONITORING PASTA FLUO-NP  
 
Esca non tossica per il monitoraggio dei roditori  
 
 

MONITORING PASTA FLUO-NP è un’esca in pasta (in bustine da 15 g) non tossica e ad alta appetibilità per 

il monitoraggio dell’attività dei roditori. Grazie alla presenza bilanciata di zuccheri, carboidrati, proteine e altri 

ingredienti alimentari ad uso umano, MONITORING PASTA FLUO-NP rimane appetibile per lungo tempo in 

aree umide o secche. 

 

✓ Tecnologia UV Tracking: 

• Formulazione non tossica fluorescente facilmente identificabile e visibile sotto la luce UV (luce di Wood); 

• Rende fluorescenti anche le feci dei roditori che hanno ingerito l’esca se illuminate con la luce UV; 

• La particolare tecnologia formulativa permette di verificare più facilmente il consumo dell’esca e l’attività 

dei roditori. 

 

✓ Esca non tossica: 

Non contiene ingredienti attivi. 

 

✓ Elevata appetibilità: 

MONITORING PASTA FLUO-NP è altamente appetibile per tutte le specie di topi e ratti (ratto norvegico, 

ratto nero e topolino domestico). La composizione bilanciata consente alta appetibilità anche in presenza 

di elevata competizione alimentare. 

 

✓ Utilizzabile nei programmi di Integrated Pest Management (IPM): 

MONITORING PASTA FLUO-NP, in un’ottica di riduzione del rischio legata all’uso dei rodenticidi, 

permette un monitoraggio costante e continuo dell’attività e della presenza di topi e ratti, riducendo l’uso 

di esche tossiche alla sola fase di controllo.  

 

 

FORMULAZIONE 

Pasta fresca 
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CAMPI D’IMPIEGO 
Utilizzare in tutti gli ambienti ove non è possibile per ragioni di sicurezza, utilizzare esca rodenticida o dove 
si vuole applicare una gestione integrata dei rodenticidi riducendo l’uso di esche tossiche alla sola fase di 
controllo. 

- Domestici (abitazioni, condomini, cantine, muri perimetrali, ecc.) 

- Civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno, 

campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, ecc.) 

- Ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, concimaie) 

- Industrie alimentari  

- Depositi di rifiuti e discariche 

 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

Posizionato negli erogatori di esca. Se l’esca è stata rosicchiata o mangiata, rimpiazzare con esche 
rodenticide o trappole fino al completo controllo dell’infestazione. Una volta eliminata l’infestazione dei 
roditori, sostituire le misure di controllo con MONITORING PASTA FLUO-NP® per monitorare future possibili 
re-infestazioni. Si consiglia di sostituire le esche deteriorate o in cattive condizioni.  
 
Dosi consigliate:  
 

• Ratti posizionare 2-3 buste dosi di MONITORING PASTA FLUO-NP ogni 10-15 metri 

• Topi: posizionare 2-3 buste dosi di MONITORING PASTA FLUO-NP ogni 2-5 metri 
 
 

 

CONFEZIONI DI VENDITA 

Secchio da 5 kg 
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