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GENERATION PAT
Esca topicida-ratticida pronta all’uso a base di Difetialone con Denatonio Benzoato.

COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono: 

Difetialone  g  0,0025 
Denatonio benzoato puro g  0,001 

IL PRINCIPIO ATTIVO 
GENERATION PAT è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Difetialone, 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 fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri 
componenti della popolazione di roditori. GENERATION PAT contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da 
parte dei bambini. 

LE CARATTERISTICHE 
GENERATION PAT può essere usato all’interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, 
cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza. 

GENERATION PAT è un’esca pronta all’uso in forma di pasta, 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. 

GENERATION PAT, grazie al basso dosaggio di principio attivo (25ppm), garantendo l’efficacia necessaria risulta maggiormente appetitile ai 
roditori, e assume una classificazione più favorevole rispetto ai rodenticidi tradizionali. 

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

L’APPLICAZIONE 
Uso all’interno, esterno e intorno agli edifici. 

Per il controllo del Topolino Domestico (Mus musculus), posizionare c.a 50 g di GENERATION PAT per contenitore ogni 1-1,5 m per alte 
infestazioni, ogni 2-3 m per basse infestazioni. Per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus) e del Ratto nero (Rattus rattus), 
posizionare c.a 200 g di GENERATION PAT per contenitore ogni 4-5 m per alte infestazioni, ogni 8-10 m per basse infestazioni. 

LA FORMULAZIONE 
GENERATION PAT è composto da bustine contenenti esche in pasta fresca in carta alimentare pronte all’uso da 20g ciascuna.

LE INDICAZIONI 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso. 

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.  

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT 14) . Per uso professionale. 
Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2013/00115/MRA 

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - BRODIM LIGHT PASTA è 
classificato (H373) può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 
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Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.
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