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SCHEDA TECINCA 
 

KOLLANT RATIGRANO 2.5 
 
 

 
1 IDENTITA’ DEL PRODOTTO 
 
 
1.1 Denominazione: 
  

Esca rodenticida pronta all’uso per uso non professionale. 
  
 
1.2 Composizione su 100 g di prodotto/informazione sugli ingredienti: 
 

• Bromadiolone:      0,0027 g 
   N. CAS:     28772-56-7 

   N. CE:     249-205-9 
 

Indicazioni di pericolo: Acute Tox. 1 H300,  
Acute Tox. 1 H310,  
Acute Tox. 1 H330, 
STOT RE 1 H372, 
Repr.1B H360D, 
Aquatic Acute 1 H400, 

         Aquatic Chronic 1 H410, 
 
 

Nome chimico: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-

tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin 
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Struttura:  
 
 

 
 

 
 
 

• Denatonium benzoato:     0,0010 g 
   N. CAS:     3734-33-6 

 
   Indicazioni di pericolo:   Acute Tox. 4 H332, 

Acute tox. 4, H302, 
Eye Dam. 1 H318,  
Skin Irrit. 2 H315, 
Aquatic Chronic 3 H412 

 
   nome chimico: Benzyldiethyl [(2,6-xylylcarbamoyl) methyl] ammonium 

      benzoate 

 
 
Struttura (denatonium): 
 
 

 
 

• Sostanze coadiuvanti e inerti:    q. b. a 100 g 
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2 CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE DEL PRODOTTO  
 
 
2.1  Stato fisico:      Solido (grano) 
2.2  Colore:             Rosso 
2.3  Odore:             Assente      
2.4 Solubilità:    Non solubile in: acqua, olio 
2.5 Infiammabilità:    Non infiammabile 
2.6 Temperatura di autoaccensione: > 200 °C 
2.7 Densità:     (1,25-1,35) kg/L 
2.8 Proprietà esplosive:   Non esplosivo 
2.9 Proprietà ossidanti:   Non ossidante 
       
 
 
 
3 DATI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE 

 
 
KOLLANT RATIGRANO 2.5 è un’esca pronta all’uso in forma di grano, 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. 
 
 
3.1  Caratteristiche del prodotto 
  

KOLLANT RATIGRANO 2.5 è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di 
Bromadiolone, efficace contro topi e ratti.                                                                                                
La particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per roditori già abituati ad 
alimentarsi con granaglie.                                                                                                   
Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di 
roditori. 
KOLLANT RATIGRANO 2.5 può essere usato all’interno e intorno ad edifici rurali, 
civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza. 
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. 
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3.2  Istruzioni, modalità d’uso e dosi d’impiego  
 

- Uso all’interno di edifici per il controllo del Topolino domestico (Mus musculus). 
Posizionare 50-60 g di KOLLANT RATIGRANO 2.5 per contenitore.                                     
Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli a una distanza di 
circa 10-15 metri l’uno dall’altro e comunque a una distanza non inferiore ai 5 metri. 
Proteggere l’esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). 
Posizionare i contenitori con l’esca in zone non soggette ad allagamenti.                        
I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all’inizio del trattamento e 
poi almeno settimanalmente.                                                                                          
Ciò al fine di verificare l’integrità dei contenitori, il consumo dell’esca, ed 
eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori.                                          

Quando necessario reintegrare l’esca.                                                                            
Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall’acqua o contaminate dalla 
sporcizia. 

 

- Uso all’interno di edifici e intorno agli edifici per il controllo del Ratto grigio 
(Rattus norvegicus). 
Posizionare 80-150 g di KOLLANT RATIGRANO 2.5 per contenitore.                 
Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli a una distanza di 
circa 5-10 metri l’uno dall’altro e comunque a una distanza non inferiore ai 5 metri. 
Proteggere l’esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). 
Posizionare i contenitori con l’esca in zone non soggette ad allagamenti.                     
I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all’inizio del trattamento e 
poi almeno settimanalmente.                                                                                            
Ciò al fine di verificare l’integrità dei contenitori, il consumo dell’esca, ed 
eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori.                                                           
Quando necessario reintegrare l’esca.                                                                             
Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall’acqua o contaminate dalla 
sporcizia. 

 

- Uso all’interno di edifici e intorno agli edifici per il controllo del Ratto nero (Rattus 
rattus). 
Posizionare 80-150 g di KOLLANT RATIGRANO 2.5 per contenitore.                          
Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli a una distanza di 
circa 5-10 metri l’uno dall’altro e comunque a una distanza non inferiore ai 5 metri. 
Proteggere l’esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). 
Posizionare i contenitori con l’esca in zone non soggette ad allagamenti.                     
I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all’inizio del trattamento e  
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poi almeno settimanalmente.                                                                                                         
Ciò al fine di verificare l’integrità dei contenitori, il consumo dell’esca, ed 
eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori.                                                           
Quando necessario reintegrare l’esca.                                                                                     
Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall’acqua o contaminate dalla 
sporcizia. 

 

 
Avvertenze 

 

Prima dell’uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni 
in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita. 

Considerare meccanismi di controllo non-chimico (ad esempio trappole) prima di 
utilizzare prodotti rodenticidi. 

Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio 
granaglie fuoriuscite o scarti di cibo).                                                                                           
Inoltre, non ripulire l’area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò 
disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere 
l’accettazione dell’esca. 

I contenitori con l’esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di 
luoghi in cui l’attività dei roditori è stata verificata in precedenza.                                         
Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.      

 
Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, 
animali da fattoria e altri animali non bersaglio.  

Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da 
utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. 

Non porre i contenitori per esche accanto a sistemi di drenaggio delle acque, poiché 
l’esca potrebbe entrare in contatto con l’acqua. 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto.                                                   
Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l’utilizzo del prodotto. 

Alla fine del periodo di trattamento, rimuovere le esche rimaste o i contenitori 
contenenti le esche. 
 
Non aprire il sacchettino contenente il grano sfuso. 

Pericoloso per la fauna selvatica. 
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4 INFORMAZIONI PER IL MEDICO  
 
 
Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante.                                                          
Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere 
sanguinamento dal naso o dalle gengive.                                                                                        
In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci e urine.  

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.     

 

In caso di: 

- esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.  

- esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio 
oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti. 

- esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua.                                     
Non somministrare nulla per bocca a una persona priva di sensi.                           
Non provocare il vomito.  

- ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.                                                                                                            
Contattare un medico veterinario in caso d’ingestione da parte di un animale 
domestico. 

 
 
 
 
5  ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 
 
 
Pittogrammi di pericolo:   
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Indicazioni di pericolo:     
 
  

H373 - Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione   
  prolungata o ripetuta. 
 

 
Consigli di prudenza:  
 

P102 - Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
P103 - Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P273 - Non disperdere nell’ambiente. 
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 

    medico. 
P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione  
  nazionale vigente. 

 
 
 
A causa della loro modalità d’azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono 
richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l’assunzione dell’esca per essere efficaci.  

I roditori possono essere portatori di malattie.                                                                                
Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare 
guanti o strumenti quali pinze. 

 
     
     
  
 

 


