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SCHEDA TECNICA

DEVILTOP SENSITIVE GRANO
Autorizzazione Biocida IT/2018/00491/MRS (Uso professionale)
ESCA RODENTICIDA IN GRANO DECORTICATO A BASE DI BRODIFACOUM
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
Brodifacoum puro
Sostanze appetibili e adescanti q.b. a

0,0029%
100%

Formulazione
Grano decorticato
Caratteristiche
Deviltop Sensitive Grano è un’esca rodenticida pronta all’uso in grano per il controllo di infestazioni
di topi e ratti, a tutti gli stadi di sviluppo. Contiene Brodifacoum, anticoagulante di seconda
generazione che agisce anche con una singola ingestione. Grazie alla sua modalità d’azione, la
morte dei roditori avviene senza destare alcun sospetto verso l’esca da parte degli altri componenti
della colonia.
Il grano decorticato è particolarmente appetibile perché arricchito con componenti alimentari e
realizzato con la speciale Tecnologia SAT (Special Absorption Technology) che permette
un’omogenea distribuzione del principio attivo all’esterno e all’interno del chicco di grano. Ideale per
i trattamenti in situazioni in cui la dieta dei roditori sia prevalentemente legata al consumo di
granaglie, come ad esempio in edifici rurali e particolari aree civili e industriali (produzione mangimi,
lavorazione di farinacei, mulini, ecc.). Contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta
a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte dei bambini.
Misure di mitigazione del rischio
Le esche rodenticide contenenti sostanze attive anticoagulanti (AVK) sono destinate ad un uso non
permanente e in un’ottica di gestione integrata delle infestazioni. Nel caso in cui l’infestazione non
sia stata completamente debellata nell’arco dei 35 giorni previsti dalla norma vigente, è necessario
fare ricorso ad un professionista formato che valuterà le azioni da intraprendere.
Dosi e modalità di impiego
Il prodotto è pronto all’uso per impiego esclusivamente in contenitori per esche a prova di
manomissione, debitamente marcati. Per un appropriato controllo delle infestazioni, leggere
attentamente l’etichetta del prodotto e attenersi alle seguenti fasi di trattamento:
1. Sopralluogo dell’area e pre-trattamento
Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell’area infestata e ad una
valutazione in loco al fine d’identificare la specie di roditori, i luoghi d’attività e determinare la
probabile causa e l’entità dell’infestazione. 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
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appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più
difficile ottenere l’accettazione dell’esca.
2. Trattamento
Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. I contenitori per esche
devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che
non devono essere rimossi o aperti. Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate
devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche,
deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario
da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento. L’esca deve
essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.
Dosi d’impiego:
▪ Infestazioni da ratti
Utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale distanza a 5 metri in
caso di forti infestazioni.
▪ Infestazioni da topi
Utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo tale distanza a 2 metri in caso
di forti infestazioni
Confezioni di vendita
Secchio da 3 Kg
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