P R O F E S S I O N A L P E ST M A N AG E M E N T

NON LASCIATE
CHE I RODITORI SI
MANGINO I VOSTRI
GUADAGNI
Talon Soft®, il rodenticida in
pasta per uso professionale
altamente appetibile, che libera
da topi e ratti.

Risultati eccezionali con Talon®Soft

Versatile e facile da utilizzare

Talon®Soft è un rodenticida a singola
ingestione altamente appetibile e versatile
per uso professionale. Studiato per un facile
utilizzo in ambienti chiusi, Talon Soft unisce la
comprovata efficacia del brodifacoum a una
formulazione in pasta. Questa soluzione che
garantisce risultati eccezionali, riduce al minimo
gli sprechi di esca e massimizza il rapporto
qualità/prezzo.

Talon Soft è disponibile in tubetto da 300g di facile applicazione mediante
una pistola per silicone. Ciò consente un’applicazione rapida e precisa e
riduce notevolmente i tempi richiesti per la pulizia delle esche convenzionali
parzialmente ingerite.
Talon Soft mantiene la sua appetibilità indipendentemente dalle temperature
e dagli ambienti in cui è applicato. È ideale per gli ambienti per la
trasformazione alimentare e lo stoccaggio.
Pasta rodenticida a singola ingestione
Ideale per le aree sensibili (ambienti per la trasformazione
alimentare e lo stoccaggio)
Facile e rapido da applicare
Leggero e comodo da trasportare
Altamente appetibile
Controlla tutti i ratti e i topi a un prezzo competitivo
Controlla i roditori resistenti

20g

Utilizzato ed apprezzato dai tecnici europei addetti alla disinfestazione
Talon Soft offre risultati affidabili ed è di facile utilizzo contro ratti e topi, compresi tutti i roditori resistenti. L’alta appetibilità e la straordinaria durata riducono al minimo gli sprechi
di esca e massimizzano il rapporto qualità/prezzo. Talon Soft garantisce risultati dimostrati e per questo viene scelto dai professionisti della disinfestazione.

“Talon Soft si applica in modo facile,
veloce e pulito, con rischi minimi di
contaminazione. È un prodotto molto valido
a un prezzo ragionevole.” (Regno Unito)

“Sono stato contattato da un ristorante della
mia zona per un’infestazione di ratti. Nonostante i
numerosi residui alimentari presenti nella struttura,
Talon Soft è stato mangiato completamente dai
ratti.” (Spagna)

“Ho trattato un’infestazione di ratti in
una cooperativa agricola con Talon Soft. Il
prodotto è altamente appetibile e nonostante
la disponibilità di ortaggi, l’esca è stata
mangiata completamente. Dopo una sola
applicazione, è stata raggiunta una mortalità
del 100%.” (Spagna)

“Un mio cliente aveva un’infestazione
di topi nell’area di stoccaggio alimenti
che ho trattato con Talon Soft. È facile da
dosare e l’esca è inodore. È stato mangiato
completamente.” (Francia)

“Ho notato un buon livello di consumo
dell’esca sia in condizioni di umidità
che all’asciutto, ma anche nelle aree
di stoccaggio alimenti, nonostante la
disponibilità di altre fonti di nutrimento.
Talon Soft è versatile ed efficace.” (Francia)

“Ho usato Talon Soft contro i topi in
una villetta. Il prodotto è facile da usare
e i topi sono stati debellati dopo una sola
applicazione.” (Spagna)

“Scegliamo sempre Talon Soft per il suo
effetto rapido e completo, che garantisce ai
nostri clienti risultati visibili in breve tempo.”
(Regno Unito)

“Talon Soft è più appetibile per i topi di
qualsiasi altro prodotto che io abbia mai
utilizzato. Essendo a singola ingestione, ha
un effetto molto rapido. Continuerò a usarlo.”
(Regno Unito)

Riduce al minimo l’utilizzo di rodenticidi
Studi ripetuti condotti in aziende agricole su ratti resistenti (mutazione Y139C del gene VKORC1) hanno
dimostrato come la maggior efficacia di Talon Soft, rispetto ad altri rodenticidi anticoagulanti, richieda una
quantità inferiore di esca per raggiungere lo stesso livello di controllo.
Questo non significa soltanto che Talon Soft sia uno dei migliori prodotti del mercato per efficacia, ma anche che
la quantità inferiore di esca riduce al minimo l’esposizione degli organismi non bersaglio.
Confronto con bromadiolone

Prodotto

Esca ingerita
pre-trattamento
(kg)

Bromadiolone

2.7

Difenacoum

4.25

(media di quattro studi)

(media di 2 studi pubblicati)

Talon®

(media di 2 studi pubblicati)

2.3

Esca ingerita
durante il
trattamento (kg)

Efficacia
stimata (%)

29.3
18.15
2.75

% di riduzione % di
% di riduzione % di
dell'esca
miglioramento dell'esca
miglioramento
necessaria
in efficacia
necessaria
in efficacia

40
73
100

Confronto con difenacoum

+61%
-38%

-91%

-33%

+33%
+60%

-85%

+27%

In questa serie di studi, rispetto alla popolazione iniziale stimata di ratti, Talon Soft ha raggiunto risultati incredibili:
Talon Soft richiede il 90% in meno di esca per ottenere un’efficacia superiore del 60%
rispetto al bromadiolone,
Talon Soft richiede l’85% in meno di esca per ottenere un’efficacia superiore del 27%
rispetto al difenacoum.
Il minor consumo di esca riduce i costi relativi al controllo, quali:
Riempimento più rapido degli erogatori per l’esca
Lunghi intervalli di tempo fra una ricarica di un erogatore e quella successiva
Meno prodotto da trasportare
Costi del prodotto contenuti per un controllo completo
I risultati poco affidabili e l’esigenza di ripetere il trattamento che sono le conseguenze dell’impiego di alcuni
rodenticidi, comportano un costante aumento dei costi e, al contempo, numerose perdite derivanti da danni e
sprechi. Grazie all’affidabilità di Talon Soft, il costo del controllo dei roditori può essere gestito in maniera efficace.

Prodotti affidabili
Syngenta Professional Pest Management è l’offerta di Syngenta nell’ambito della disinfestazione professionale costituita da alcuni
dei marchi più affidabili in questo campo. Syngenta si impegna per offrire prodotti e servizi a livello mondiale per eliminare in modo
più efficace i danni derivanti dalle specie nocive e aiutare le persone a vivere liberi dal fastidio e dai problemi causati dai parassiti.

Soluzioni innovative
Il nostro portfolio di prodotti per la disinfestazione professionale comprende soluzioni mirate, ideali per uso domestico e
commerciale. Di facile applicazione, discrete e non invasive, garantiscono meno disagi e meno sprechi.

Il nostro impegno
Syngenta s’impegna a portare avanti un programma di ricerca, sviluppo e innovazione per rispondere all’evoluzione delle esigenze
dei professionisti della disinfestazione di oggi e di domani.

Affidabile

Vince le resistenze

Massima efficacia

Versatile

Basta un’unica ingestione per
uccidere TUTTI i ratti e i topi.

Efficace contro tutti i roditori
resistenti agli anticoagulanti.

Richiede meno prodotto e
meno operazioni rispetto
alla maggior parte dei
rodenticidi.

Altissima efficacia in ogni
situazione.
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Importante: leggere e seguire sempre le istruzioni riportate sull’etichetta prima di acquistare o utilizzare i prodotti. Syngenta e le società affiliate garantiscono la conformità dei prodotti alla descrizione chimica riportata sull’etichetta
degli stessi. NON SARA’ APPLICABILE AI PRODOTTI SYNGENTA NESSUN’ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ PER UN PARTICOLARE SCOPO.
Syngenta e le società affiliate non si assumono alcun obbligo o responsabilità, né autorizzano alcun rappresentante o altro soggetto ad assumersi per esse alcun obbligo o responsabilità, che non siano stati espressi nel presente
documento. SYNGENTA E LE SOCIETA’ AFFILIATE NON SARANNO IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI DALL’UTILIZZO O DAL TRASPORTO DEI PRODOTTI. Nessuna dichiarazione o
raccomandazione riportata nel presente documento potrà essere ritenuta istigazione alla violazione di brevetti attuali o d’ora innanzi depositati. ©2014 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basilea, Svizzera

