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ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN FORMA DI PASTA FRESCA
A BASE DI BRODIFACOUM
- 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

B R O R A T P A S T A 25

Brodifacoum puro (N°CAS 56073-10-0)
Denatonio benzoato (N°CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili e coformulanti

gr. 0,0025
gr. 0,001
q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE
BRORAT PASTA 25 è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), Ratto nero (Rattus
rattus) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una “pasta fresca” attrattiva per le specie di
roditori sopra indicate in carta alimentare pronta all’uso da 10g o 20g ciascuno. Il prodotto non allerta e non crea sospetti
agli altri componenti della popolazione di roditori. BRORAT PASTA 25 contiene una sostanza amaricante volta a
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.
BRORAT PASTA 25 per uso professionale può essere usato all’interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi
magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di pertinenza.
BRORAT PASTA 25 per uso non professionale può essere usato all’interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio,
abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

MODALITA’ APPLICATIVE
BRORAT PASTA 25 è un’esca pronta all’uso in forma di pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per
esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non
bersaglio e da dispersione nell’ambiente.

DOSI D’IMPIEGO
Uso all’interno, all’esterno e intorno agli edifici:




per il controllo del Topolino Domestico (Mus musculus): posizionare 20-40 g di BRORAT PASTA 25 per
contenitore, pari a 1-2 esche in pasta fresca pronti all’uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 2-4 esche in
pasta fresca pronti all’uso da 10 g ciascuno.
per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus): posizionare 100-200 g di BRORAT PASTA 25 per
contenitore, pari a 5-10 esche in pasta fresca pronti all’uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche
in pasta fresca pronti all’uso da 10 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l’uno dall’altro e
comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.
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. P301+ P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico. P308 + P313 In CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un
medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Registrazione
PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Autorizzazione del Ministero della Salute
n. IT/2017/00438 AUT

Codice Articolo

Confezioni

Cartone

---

Contenenti esche rodenticide da
10g o 20g cadauna in carta
alimentare

---
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