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ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN PASTA FRESCA
A BASE DI DIFENACOUM
- PER USO PROFESSIONALE COMPOSIZIONE

DERATTIZZANTE

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

DIPHOX
ESCA FRESCA

Difenacoum puro (N°CAS 56073-07-5)
Denatonio benzoato (N°CAS 3734-33-6)
Sostanze appetibili, adescanti e conservanti

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

CARATTERISTICHE
DIPHOX ESCA FRESCA è un’esca rodenticida a base della sostanza attiva anticoagulante Difenacoum, efficace
contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo
una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non
allerta e non ingenera sospetti negli altri componenti della popolazione di roditori.
DIPHOX ESCA FRESCA contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei
bambini. DIPHOX ESCA FRESCA può essere usato all’interno ed intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini,
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini ed aree esterne di
pertinenza. All’esterno e nelle aree aperte.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Il prodotto deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed
utilizzare guanti adatti. L’esca rodenticida deve essere inserita in un adeguato contenitore, protetta dagli agenti
atmosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio ed in modo da evitarne la 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. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 metri di distanza l’uno dall’altro.
Le dosi consigliate sono:
Topolino domestico: 2 esche x 20 g o 4 esche da 10 g per contenitore.
Ratto grigio: 3-5 esche x 20 g o 6-10 esche da 10 g per contenitore.
Ratto nero: 3-5 esche x 20 g o 6-10 esche da 10 g per contenitore.
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di
primo soccorso. Sostituire settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere giornalmente gli
animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare
trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori
contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti.
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.
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Codice Articolo

Confezioni

DR0PARADIPHB2
DR0PARADIPHB4

Contenenti esche rodenticide in carta alimentare
Contenenti esche rodenticide in carta alimentare

SECCHIO 5 Kg
CT: 10 Kg

DR0PARADIPHB5

Contenenti esche rodenticide in carta alimentare

CT: 25 Kg
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