UNA GAMMA SPECIFICA
DI PRODOTTI, IN LINEA CON
LA NORMATIVA VIGENTE, PER

UN CONTROLLO
PROFESSIONALE DEI
RODITORI
AD USO ESCLUSIVO DI PERSONALE SPECIALIZZATO
(TRAINED PROFESSIONAL)
AUTORIZZAZIONI RINNOVATE SECONDO IL
REGOLAMENTO UE N.528/2012
ETICHETTE RICLASSIFICATE IN BASE AL IX ATP DEL CLP
(CLASSIFICATION LABELLING AND PACKAGING)
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL “PERMANENT BAITING”
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
completamente debellata nell’arco dei 35 giorni previsti dalla norma
vigente, è tuttavia possibile per il professionista formato considerare
un riutilizzo reiterato nel tempo delle esche rodenticide, in tutti quei
luoghi con un elevato potenziale di re-invasione e qualora altri metodi
di controllo si siano rivelati insufficienti.

Maggiori restrizioni normative,

più opportunità
per il professionista formato!

LA PROPOSTA
PESTNET
PASTA FRESCA
MUSKIL PASTA PLUS (Bromadiolone + Difenacoum)
BONITOP PASTA (Difenacoum)
CONTRATOP PASTA (Bromadiolone)
DEVILTOP PASTA (Brodifacoum)
MONITORING PASTA FLUO-NP

MIX DI CEREALI-GRANO
STARMIX (Bromadiolone)
BRODITOP GRANO (Brodifacoum)

BLOCCO PARAFFINATO
MUSKIL FORABLOCK (Bromadiolone + Difenacoum)
BONITOP BLOCK (Difenacoum)
CONTRATOP BLOCK (Bromadiolone)
DEVILTOP BLOCK (Brodifacoum)
MONITORING FORABLOCK FLUO-NP

GEL
BRODITOP GEL (Brodifacoum)

MONITORING
®
FLUO-NP
Le innovative esche fluorescenti non tossiche

TRACCIABILITÀ PUNTUALE
DELL’ ATTIVITÀ DEI RODITORI
La “Tecnologia FLUO-NP®” rende l’esca fluorescente sotto la luce di
WOOD (UV), consentendo un’efficace verifica del consumo e una
maggiore tracciabilità dell’attività dei roditori (rende fluorescenti
le feci dei roditori che hanno ingerito l’esca).

CONTROLLO ECOLOGICO DEI RODITORI
Le esche virtuali possono essere utilizzate per monitorare l’infestazione
prima di iniziare il trattamento di derattizzazione con esca contenente
principio attivo, oppure per operare in un’ottica di gestione integrata,
riducendo l’uso di esche avvelenate alla sola fase di controllo.

HACCP COMPLIANCE
Le esche virtuali garantiscono il rispetto dei requisiti HACCP
dell’industria alimentare e di altri ambienti sensibili.
La linea Monitoring è disponibile nelle referenze:
PASTA FRESCA in bustine monodose da 15g
BLOCCO PARAFFINATO da 25g

MUSKIL

®

L’unica esca rodenticida bicomponente brevettata
(Brevetto Europeo n.2090164B di Zapi SpA)

Bromadiolone 0,0025% + Difenacoum 0,0025% + Denatonium Benzoate 0,001%
Aut. Biocida IT/2013/00172/MRA | Aut. Biocida IT/2013/00173/MRA

AVVELENAMENTO PIU’ RAPIDO
La speciale combinazione di 2 principi attivi conferisce al prodotto
una velocità d’azione superiore alle esche con un solo principio attivo.
		- Dopo il 3° giorno: 80% d’efficacia
		- Dopo il 4° giorno: 100% d’efficacia

MINOR COSTO IN USO
L’attività potenziata porta ad un minore consumo di esca rodenticida
con conseguente riduzione dei costi di intervento.

RIDUZIONE DI POSSIBILI RESISTENZE
La presenza del doppio principio attivo aiuta a ridurre il rischio di
sviluppo di possibili resistenze da parte dei roditori.
La linea Muskil è disponibile nelle seguenti referenze:
PASTA FRESCA in bustine monodose da 15g
BLOCCO PARAFFINATO da 10g, 25g e 100g

Efficacia di Muskil vs esche anticoagulanti di II generazione (test di campo)

Ratti

Topi

STARMIX

®

L’unica esca rodenticida con una miscela di 5 cereali
brevettata (Brevetto Italiano n.1427133 di Zapi SpA)
2
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Girasole

Frumento

4

1

Avena fioccata

Mais fioccato

5

Frumento
decorticato

Bromadiolone 0,0050% + Denatonium Benzoate 0,001%
Aut. Biocida IT/2014/00227/AUT

MIX ESCLUSIVO DI 5 GRANAGLIE
INTERE E FIOCCATE
L’impiego di granaglie fioccate (mais, grano e avena) ed intere
(girasole e grano) aumenta l’appetibilità e il consumo dell’esca,
anche in presenza di fonti di cibo alternative e di altre esche
tradizionali.

MASSIMA EFFICACIA
Grazie alla tecnologia “SAT” (Special Absorption Technology), che
assicura un’omogenea distribuzione del principio attivo in tutte le
granaglie, fioccate ed intere, l’azione del prodotto viene ottimizzata.

FORMULAZIONE SPECIFICA
PER IL RATTO NERO

Formulazione efficace per il controllo del ratto nero (Rattus rattus) in
contesti agricoli e zootecnici, ma idonea anche per il ratto norvegico
(Rattus norvegicus) e il topolino domestico (Mus musculus).

Efficacia di campo nei confronti del ratto nero (Rattus rattus)

BRODITOP GEL
®

L’innovativa esca rodenticida in gel per aree rurali,
zootecniche e industriali

Brodifacoum 0,0050% + Denatonium Benzoate 0,001%
Aut. Biocida IT/2017/00394/MRP

TRACCIABILITÀ NEL PERCORSO
DEL RODITORE
Dall’innovativa tecnologia “Lipogel”, basata su un mix equilibrato di grassi
vegetali e altri componenti alimentari, nasce un’esca in gel compatta
e viscosa, che agisce per ingestione e contatto, superando la fobia del
roditore per le tradizionali esche rodenticide.

ELEVATA STABILITÀ
Non secca in ambienti asciutti, non si deteriora in ambienti umidi, non
congela a temperature estreme (fino a -18° C) e non si scioglie o separa
in caso di temperatura particolarmente elevate (fino a +54° C).

EFFICACIA TESTATA
Da ingestione avvenuta, il 100% di tutte le specie di roditori muore tra
il 3° e il 5° giorno. Questo permette di controllare l’infestazione senza
destare alcun sospetto verso l’esca negli altri componenti della colonia.

Test di campo su una popolazione di ratti in area rurale (Sagea)
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