
 

DESCRIZIONE 

ESCA TOPICIDA PER CONTENITORE BOX 

Esca topicida in blocchetti paraffinati idrorepellenti 30pz x 10 gr, a base di Bromadiolone. 

E’ efficace contro tutte le specie di topi e ratti. 

Di facile applicazione grazie alla forma ed al foro centrale che consente il fissaggio anche all’interno 

delle stazioni di sicurezza. 

Composta da una miscela di cereali , addizionati ai semi di girasole che ne esaltano l’appetibilità 

consentendo risultati sicuri anche con una singola ingestione. 

Essendo i blocchetti paraffinati l’esca è resistente alle intemperie quali pioggia, neve ed umidità, quindi 

indicata per un uso prevalentemente esterno. 

Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini ed 

animali domestici. 

 

 

Le dosi consigliate sono: Topolino domestico 1-2 esche x 100mq 

Ratti e topi grandi 3-4 esche x 100mq 

Controllare regolarmente i contenitori e sostituire le esche consumate. Esca topicida idrorepellente a 

base di Bromadiolone, tra i più potenti principi attivi attualmente in commercio. Agisce con una sola 

ingestione. Composto da una miscela di cereali pellettati, resistenti alle intemperie. Efficace su tutte le 

specie di topi ed in particolar modo sul ratto di fogna. Contiene un repellente gustativo specifico per 

prevenire l’ingestione accidentale da parte di bambini ed animali domestici. Indicato per abitazioni e 

cantine ma anche per ambienti esterni o umidi. Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato 

conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude. Le esche devono di 

norma essere utilizzate in contenitori appropriati a prova di manomissione. Osservare l'area di 

infestazione e posizionare le esche presso le tane, lungo i percorsi e nei posti di maggiore presenza dei 

ratti. I sintomi dell'avvelenamento non si presentano prima di 24-36 ore quando il veleno è ingerito e 

spesso compaiono dopo 2-5 giorni. Esso contiene anticoagulanti che lentamente uccidono il ratto entro 

un certo lasso di tempo; questo per assicurare che altri ratti continuino a mangiare l'esca e non la 

riconoscano immediatamente come pericolosa. I Ratti che ingeriscono il bromadiolone sono presi da 

senso di soffocamento e tendono ad andare a morire verso l'esterno. Controllare regolarmente i 

contenitori e sostituire le esche consumate. Effettuare controlli periodici per rimuovere eventuali 

carcasse di topi morti. I sintomi dell'avvelenamento non si presentano prima di 24-36 ore quando il 

veleno è ingerito e spesso compaiono dopo 2-5 giorni. Esso contiene anticoagulanti che lentamente 



uccidono il ratto entro un certo lasso di tempo; questo per assicurare che altri ratti continuino a 

mangiare l'esca e non la riconoscano immediatamente come pericolosa. I ratti, presi da un senso di 

soffocamento ricercano l'aria e quindi tendono a morire all'aperto. 


