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Topicicidi.
Topicidi.

DERATION PARAFFINATO

BIOCIDA

Esca topicida-ratticida pronta all’uso a base di Bromadiolone, con Denatonio Benzoato.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bromadiolone puro
g
Denatonio benzoato puro
g
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a g

0,005
0,001
100

IL PRINCIPIO ATTIVO
DERATION PARAFFINATO è da 6 a 10 volte più potente rispetto alle esche a base di anticoagulanti della vecchia generazione (Warfarin,
Clorofacinone, ecc.). Come gli altri anticoagulanti, agisce opponendosi alla formazione della protrombina necessaria alla coagulazione del sangue
provocando delle emorragie letali.
Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, DERATION PARAFFINATO contiene Denatonio Benzoato, che è
considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano
conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne
cibano avidamente.

LE CARATTERISTICHE
La ricerca di nuovi rodenticidi capaci non solo di combattere la resistenza sviluppatasi verso gli anticoagulanti tradizionali nel Rattus rattus, nel
Rattus norvegicus e nel Mus musculus ma anche di migliorare il controllo nei roditori non-resistenti, ha portato allo sviluppo di una nuova
generazione di anticoagulanti dotati di eccezionali qualità sia come ratticidi sia come topicidi. DERATION PARAFFINATO è un’esca rodenticida
che appartiene a questa categoria di anticoagulanti.

L’APPLICAZIONE
DERATION PARAFFINATO è un’esca rodenticida pronta all’uso efficace contro topolino domestico (Mus musculus), ratto bruno (Rattus
norvegicus), ratto nero (Rattus rattus), anche dopo una singola ingestione.
DERATION PARAFFINATO per uso professionale può essere usato all’interno e intorno gli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle
navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini o aree esterne.
Utilizzare le esche finite e pronte all’uso all’interno degli appositi contenitori per esche già in commercio (“mangiatoie”, “erogatori”, “stazioni”
ecc.) per evitare dispersione di esca nell’ambiente e l’accesso ai bambini, animali domestici e animali non bersaglio.
Osservare l’area di infestazione, porre i contenitori che contengono 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 m di distanza fra loro.
e dosi consigliate sono:
• Topolino domestico: 2 esche (40 g ) x 100 mq
• Ratto grigio e ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso. Sostituire
settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste.

LA FORMULAZIONE
DERATION PARAFFINATO è un topicida in blocco paraffinato da 20 g contenuto nella confezione Pratika, facile da trasportare e richiudibile.

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.

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - DERATION
PARAFFINATO è classificato (H360D) può nuocere al feto e (H372) provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione
prolungata o ripetuta.
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