
TALON® SOFT 
Ingrediente attivo: Brodifacoum 0,005%w/w

Esca in pasta pronta all'uso. Per utilizzo solo come rodenticida da parte di utilizzatori professionisti. 
Destinato al solo utilizzo per il controllo dei topi e ratti all'interno ed intorno gli edi�ci per la protezione della salute 

pubblica e di materiali e prodotti immagazzinati. 

AUTORIZZAZIONE NUMERO: IT/2017/00385/MRS 

COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Brodifacoum (CAS: 56073-10-0)   g     0.005 
Denatonium Benzoate (Agente amaricante)  g     0.008 
Sostanze appetibili e coformulanti: q.b.a g 100 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
Tenere fuori dalla portata dei bambini - Leggere l’etichetta prima dell’uso - Tenere/conservare lontano da alimenti e bevande,compresi quelli per animali - 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso - Indossare guanti - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico - Conservare sotto chiave - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto autorizzato allo smaltimento dei ri�uti. 

ISTRUZIONI PER L'USO 
Per determinare l'entità dell'infestazione, è essenziale un'indagine accurata dell'area infestata, in particolar modo delle zone coperte e nascoste. Le esche 
devono essere depositate in luogo sicuro, in modo da ridurre al minimo il rischio di ingestione da parte di altri animali o bambini. Ove possibile, bloccare le 
esche in modo tale da non poter essere asportate. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Utilizzare unicamente nella pistola dosatrice fornita. Tagliare 
l'estremità tondeggiante del tubo, facendo attenzione a non danneggiare la �lettatura. Tagliare il beccuccio affusolato in plastica, in modo da ottenere 
un'apertura approssimativamente di un 1 cm di diametro. Avvitare il beccuccio al tubo prima di installare la pistola dosatrice. 
Ratti (Rattus norvegicus): Collocare 20-50g di esca in contenitori per esche, o punti coperti per le esche, distanziati di 10 m di distanza (5 metri per 
infestazioni gravi), dove i roditori sono attivi. Ispezionare, a intervalli regolari, i punti in cui sono state collocate le esche rifornendole secondo necessità, �no 
a quando risulteranno non più prelevate. Ripetere il trattamento in situazioni in cui vi è la prova di una nuova infestazione (ad esempio tracce fresche e gli 
escrementi). 
Topi (Mus musculus): Collocare 8g di esca in contenitori per esche (4g di esca su entrambi gli angoli del contenitore da esca), o punti coperti per le esche, 
distanziati di 10 m di distanza ( 5 metri per infestazioni gravi), dove i roditori sono attivi. Ispezionare, a intervalli regolari, i punti in cui sono state collocate le 
esche rifornendole secondo necessità, �no a quando risulteranno non più prelevate. Ripetere il trattamento in situazioni in cui vi è la prova di una nuova 
infestazione (ad esempio tracce fresche e gli escrementi). Dopo l'applicazione depositare eventuali colature stro�nando il beccuccio contro il contenitore 
dell'esca, e togliere la pressione alla pistola dosatrice onde evitare fuoriuscite. Posizionare i contenitori per l'esca nei punti in cui i topi e ratti sono attivi, sui 
loro percorsi o nelle vicinanze delle tane. I contenitori che contengono l'esca non dovrebbero essere posizionati nelle vicinanze di tubazioni calde, forni, ecc. 
Proteggere sempre bene le esche in modo che siano al riparo in caso di avverse condizioni atmosferiche e in modo da impedire l'accesso sia di uomini che 
di animali domestici o selvatici. Ispezionare a intervalli adeguati i punti di posizionamento delle esche e rifornire secondo necessità �no a quando l'esca non 
viene più mangiata. Per le forti infestazioni, rivisitare entro i primi 7 giorni e poi ogni due settimane �no a quando l'infestazione è sotto controllo. Successiva-
mente, rivisitare come necessario. Per le basse infestazioni, rivisitare entro i primi 7-10 giorni. Successivamente, rivisitare come necessario. 

UTILIZZO IN AREE PUBBLICHE: Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere marcate per tutto il periodo di 
trattamento e deve essere esposto, lungo tutto il percorso delle esche, un avviso che spieghi i rischi derivanti da avvelenamento primario e secondario da 
anticoagulanti, così come le indicazioni sulle misure di pronto soccorso da adottare in caso di avvelenamento. Quando utilizzati, i contenitori anti-manomis-
sione per le esche devono riportare indicazioni chiare sul contenuto (rodenticida) e che non dovrebbero essere disturbati. 
AVVERTENZE: Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Evitare l'esposizione non necessaria e, in particolare, evitare 
l'ingestione. Il prodotto deve essere maneggiato in modo sicuro. Non trasferire il prodotto in contenitori non etichettati. Lavare le mani ed il viso dopo 
l'applicazione e l'uso del prodotto e prima di mangiare, bere o fumare. Indossare un adeguato equipaggiamento protettivo. Evitare il contatto con gli occhi, 
la pelle o gli indumenti. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in un recipiente chiuso. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
MECCANISMO D' AZIONE: La sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori 
K-dipendenti. SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina K, possono
manifestarsi emorragie cutanee, dalla mucosa e a livello di organi del parenchima. TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare 
il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. Se l'attività protrombinica risulta ridotta somministrare vitamina K. CONTROINDICA-
ZIONI: anticoagulanti. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveleni. 

SMALTIMENTO: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Smaltire imballaggi, resti di prodotto non utilizzato e roditori 
morti in conformità con i requisiti locali. Se necessario, consultare un operatore di ri�uti professionista o ente locale. 
Conservare in un luogo fresco, secco e ben ventilato. Conservare sotto chiave nel contenitore originale ben chiuso. 

Titolare dell’ Autorizzazione: Rentokil Initial 1927 plc, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane, Horsham, RH13 5PY, UK 

Sito di produzione: Rentokil Initial Supplies, Liverpool, L33 7SR, UK 

Commercializzato da: SYNGENTA ITALIA S.p.A. - Via Gallarate, 139 - 20151 MILANO - Tel. 02-33444.1

Etichetta N°: CLP17-030 

Contenuto: 12 x 300 g �  Lotto N°:

Validità: 24 mesi
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