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ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN GRANI
A BASE DI BROMADIOLONE
- PER USO PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE COMPOSIZIONE

DERATTIZZANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE FITOSANITARI N. REG. 613/39877
OFFICINA DI PRODUZIONE PMC N. REG. AMM – 6/2001

BROMAX G

Bromadiolone puro (CAS 28772-56-7)
Denatonio benzoato (CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti

gr. 0,0029
gr. 0,001
q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE
BROMAX G è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza anticoagulante nota come Bromadiolone,
efficace contro topi (Mus musculus) e ratto grigio (Rattus norvegicus) anche dopo una singola ingestione. La
formulazione consiste in cereali particolarmente attraenti e appetibili per tutte le specie di roditori riportate nelle
istruzioni. Il prodotto non desta allarme né insospettisce gli altri membri della popolazione di roditori.
BROMAX G contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.
BROMAX G può essere usato all’interno e all'esterno intorno agli edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage,
ripostigli, giardini di pertinenza.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Metodi di applicazione: In scatole per esche - Esca pronta all'uso da utilizzare in contenitori a prova di manomissione,
in sacchi o in grani sfusi.
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. L’esca rodenticida deve
essere inserita in un contenitore appropriato a prova di manomissione protetta dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di
specie non bersaglio e da dispersione nell’ambiente. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti
appropriati.
Dosi:
Topolino domestico (Mus musculus): 60-100 g di prodotto per punto di adescamento.
Ratto grigio (Rattus norvegicus): 100-200 g di prodotto per punto di adescamento.

A causa della loro modalità di azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono impiegare dai 4 ai 10 giorni dopo
l'assunzione dell'esca per essere efficaci. I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti a
mani nude, usare guanti o strumenti come le pinze per la rimozione.
Il prodotto è stabile per 2 anni.
ETICHETTATURA

INDICAZIONI DI PERICOLO
H373 Può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P260 Non respirare
la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P280 Indossare guanti protettivi. P314 In caso di malessere,
consultare un medico. P501 Smaltire contenuto e contenitori nei rifiuti pericolosi e speciali secondo le normative
nazionali.
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