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ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN PELLET
A BASE DI BRODIFACOUM
- PER USO PROFESSIONALE COMPOSIZIONE

DERATTIZZANTE

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

BRORAT PELLET

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

gr. 0,005
gr. 0,001
q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE
BRORAT PELLET 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 un “pellet” appetibile per le specie di roditori
sopra indicate. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. BRORAT
PELLET contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini. BRORAT
PELLET può essere usato all’interno ed intorno ad edifici industriali (incluso magazzini, depositi e stive delle navi),
rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini ed aree esterne di pertinenza.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il
prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. L’esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore
appropriato mediante apposito dosatore calibrato (20 g), protetta dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non
bersaglio e da dispersione nell’ambiente. Osservare l’area di infestazione e porre i contenitori che includono l’esca
presso le tane, lungo i percorsi dei roditori e nei posti di maggior presenza.
Le dosi consigliate sono:
Topolino domestico (Mus musculus): 2 dosatori (40 g) x 100 mq
Ratto grigio (Rattus norvegicus): 3-5 dosatori (60-100 g) x 100 mq
Ratto nero (Rattus rattus): 3-5 dosatori (60-100 g) x 100 mq
Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso. Non usare i
prodotti oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell’infestazione e dell’efficacia del trattamento. Fra
un’applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e
protetti. Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente. Alla fine del trattamento, smaltire l’esca non consumata
e la confezione secondo la normativa vigente. 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.
ETICHETTATURA

INDICAZIONI DI PERICOLO
H360D Può nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o
ripetuta.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori della portata dei bambini. P202 Non manipolare prima di aver 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 contenuto e contenitori nei rifiuti pericolosi e speciali secondo le normative nazionali.

Registrazione
PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Autorizzazione del Ministero della Salute
n. IT/2014/00255/AUT
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DRBRORAT03
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