SCHEDA TECNICA

RATTÌ GRANO PROFESSIONAL

SEZIONE:

COLLE E TOPICIDI

GRANO BROMADIOLONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Posizionare RATTÌ GRANO PROFESSIONAL negli appositi contenitori.
Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una
distanza di circa 5 metri l’uno dall’altro. Ispezionare i contenitori dopo
il periodo prescritto da ogni uso. Ciò al fine di verificare l’integrità dei
contenitori, il consumo dell’esca, ed eventualmente per rimuovere le
carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l’esca. In caso di
trattamento in punti esca protetti e coperti posizionare l’esca in posizioni
strategiche per minimizzare l’esposizione di specie non target. Proteggere
l’esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc.). Posizionare
i contenitori con l’esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire
le esche nei contenitori se danneggiate dall’acqua o contaminate dalla
sporcizia. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche
pertinenti.
Uso all’interno e intorno agli edifici per il controllo del Topolino
domestico.
Posizionare 40 g di RATTÌ GRANO PROFESSIONAL per contenitore. I
contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all’inizio del
trattamento e poi almeno settimanalmente.
Uso all’interno di edifici e, intorno agli edifici per il controllo del Ratto
grigio e del Ratto nero.
In caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATTÌ GRANO
PROFESSIONAL per contenitore con un dosatore calibrato. In caso di
bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATTÌ GRANO PROFESSIONAL
per contenitore con un dosatore calibrato. I contenitori dovrebbero
essere ispezionati ogni 5-7 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno
settimanalmente.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

COD. ART.

CONFEZIONE

407075

5 Kg

PZ/CRT

VENDITA

IVA

2 pz

LV

22

COMPOSIZIONE
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)		

g 0,005

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)		

g 0,001

CARATTERISTICHE
RATTÌ GRANO PROFESSIONAL è un’esca rodenticida pronta all’uso a
base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone,
efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio
(Rattus norvegicus), Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola
ingestione. La particolare formulazione, appetibile soprattutto verso
roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie, è stata studiata per
ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori riportate,
anche in presenza di forte competizione alimentare.

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della
campagna di derattizzazione in corso. Non utilizzare in aree dove
si sospetta la resistenza alla sostanza attiva. Per ridurre il rischio di
avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere a intervalli frequenti i
roditori morti durante il trattamento (ad esempio almeno due volte la
settimana). Il prodotto non deve essere usato per oltre 35 giorni senza
una valutazione dello stato di infestazione e dell’efficacia del trattamento.
Non utilizzare le esche contenenti sostanze attive anticoagulanti come
esche permanenti per scopi preventivi o di monitoraggio delle attività
dei roditori. Quando si collocano punti esca vicino alle acque superficiali
(ad esempio fiumi, stagni, canali, dighe, fossi di irrigazione) o sistemi
di drenaggio dell’acqua, assicurarsi che l’esca non venga a contatto
con acqua. Fra un’applicazione e la successiva, non lavare con acqua
i contenitori per esche. 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.

AREE DI UTILIZZO
INTERNO E INTORNO AGLI EDIFICI

CLASSIFICAZIONE (FRASI H)
H360D Può nuocere al feto. H372 Provoca danni agli organi (sangue) in
caso di esposizione prolungata o ripetuta.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
RATTÌ GRANO PROFESSIONAL
PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

RATTÌ GRANO PROFESSIONAL contiene una sostanza amaricante atta a
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

Autorizzazione del Ministero della Salute

RATTÌ GRANO PROFESSIONAL può essere usata all’interno e intorno ad
edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili,
abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini.

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA

n. IT/2014/00238/AUT
SI

ORGANISMI TARGET
Topolino domestico (Mus musculus), sia giovani che adulti, Ratto grigio
(Rattus norvegicus), sia giovani che adulti e Ratto nero (Rattus rattus) sia
giovani che adulti.

PERICOLO

MODALITÀ APPLICATIVE
RATTÌ GRANO PROFESSIONAL è un’esca pronta all’uso in forma di
grani, 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.
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