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Informazioni 

Composizione 100 grammi di prodotto contengono: 
Bromadiolone (CAS 28772-56-7) 0,005 g 
Denatonio benzoato (CAS 3734-33-6) 0,001 g 
Calcio idrossido (CAS 1305-62-0) 0,375 g 
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g 

Autorizzazione PRODOTTO BIOCIDA PT14 (RODENTICIDA) conforme al Regolamento (EU) 528/2012, autorizzazione dal Ministero 
della Salute Italiano, n° IT/2019/00548/AUT. 

Classificazione 
ed 

etichettatura 

Classificato secondo il Regolamento (CE) 1272/2008: 

Indicazioni di pericolo: H360D Può nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi 
(sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  

Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 Non 
manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280 Indossare 
guanti protettivi. P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: 
Consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per 
rifiuti pericolosi o speciali. 

PERICOLO 

UFI: 7T10-J0Y4-Y006-JM0J 

Specifiche tecniche 

Utilizzatore  Professionale: professionisti e professionisti formati. 

Organismi 
target 

Topolino domestico (Mus Musculus), Ratto grigio (Rattus Norvegicus) e Ratto nero (Rattus Rattus), in tutte le fasi di 
sviluppo. 

Campi 
d’impiego 

All’interno e all’esterno: intorno agli edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, 
abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza. 

Caratteristiche Esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante (bromadiolone). La formulazione consiste 
in esche in blocchi paraffinati di colore rosso, aromatizzati al cioccolato, appetibili per le specie di roditori indicate. Il 
prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. Il prodotto contiene una 
sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.  

Istruzioni, 
modalità d’uso 

e dosi 
d’impiego 

Il prodotto deve essere utilizzato in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, o in punti 
esca coperti e protetti dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell’ambiente. 

Topi: 40 g di prodotto per punto esca. 

Ratti: Alta infestazione: 60-100 g di prodotto per punto esca. Bassa infestazione: 40-60 g di prodotto per punto esca. 

Non applicare direttamente nelle tane.  

Imballaggi  Il prodotto può essere fornito in esche da 20 g ciascuna, in confezioni da 1,5 a 25 kg. Le confezioni possono essere 
suddivise in sotto-imballi da 10 kg al massimo. 

Il prodotto può essere confezionato in buste, barattoli e secchi in plastica sigillati, astucci, scatole. 

Altre informazioni e avvertenze 

Conservazione Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta 
del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria. 

Validità 2 anni. 

Per avere informazioni più dettagliate, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto e all’etichetta. 

Prima dell’uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 


