
L’UNICO
RODENTICIDA BIOCIDA 

CON UNA MISCELA 
ESCLUSIVA DI 

5 CEREALI

Starmix® 
è un marchio registrato di ZAPI SpA



VANTAGGI DELL’IMPIEGO 
DI CEREALI FIOCCATI

Nei cereali fioccati il trattamento di fioccatura produce 
delle modificazioni chimico-fisiche che influenzano 
positivamente l’utilizzo e la disponibilità dei principi 
nutritivi e di conseguenza l’appetibilità dell’esca. 
Processo di fioccatura:
- Il trattamento termico dei cereali a 100–120 °C genera

una destrinizzazione dell’amido e quindi una migliore
utilizzazione dello stesso. Inoltre riduce la solubilità
delle proteine che avvolgono la cariosside da un 7% ad
un 15% rendendola inattaccabile dalla flora microbica.
La destrinizzazione dell’amido aumenta l’appetibilità:
l’amido con il calore secco si idrolizza a destrine
(destrinizzazione) fino a giungere al maltosio
conferendo consistenza croccante e colore dorato, e
sapore leggermente dolce (crosta del pane). Il calore
sviluppato durante il trattamento termico produce
la conversione degli amidi in zuccheri, dolcificando
l’esca e aumentando la sua attrattività nei confronti dei
roditori.

- Con la rullatura, il cereale viene schiacciato attraverso
dei rulli. I cereali fioccati, assorbono il principio attivo
in maniera ottimale, fino al cuore delle granaglie con
conseguente completa distribuzione del principio
attivo nell’esca.

VANTAGGI DELL’IMPIEGO 
DI CEREALI E GIRASOLE 
INTERI

1. L’aggiunta nella formula di grani interi come il seme di
girasole ed il grano intero, soddisfa il bisogno di rodere
dei roditori e mette a disposizione maggiori componenti 
alimentari aumentando la probabilità che il roditore
target ne individui tra di essi uno particolarmente
gradito ed inizi per questo il consumo.

2. TECNOLOGIA SAT: SPECIAL ABSORPTION
TECHNOLOGY
STARMIX è prodotto
utilizzando la
speciale tecnologia
di assorbimento
“SAT” sviluppata da
ZAPI che assicura
una distribuzione 
uniforme dei principi 
attivi. Gocce di 
principio attivo e di 
bagnante vengono nebulizzate sulle granaglie e sugli 
adescanti tramite un flusso d’aria; grazie ad uno speciale 
sistema di impregnazione il principio attivo si distribuisce 
omogeneamente sulle granaglie e il bagnante ne permette 
l’assorbimento anche nella parte interna dei componenti.
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• Rodenticida biocida con miscela esclusiva di 5
granaglie: girasole intero, mais fioccato, grano
fioccato, avena fioccata e grano intero;

• L’impiego di granaglie fioccate ed intere aventi 
forma, colore, odore, gusto e consistenza
diversi, offre al roditore un’esca appetibile
ed efficace che viene preferita e consumata
anche in presenza di fonti di cibo alternative e
di altre esche tradizionali;

• L’esca è stata appositamente studiata per il
controllo del ratto nero (Rattus rattus) nelle
aziende agricole, in voliere e allevamenti di
animali e dovunque il grano o altri cereali
fanno parte della normale dieta dei roditori;

• Tecnologia SAT (Special Absorption
Technology): omogenea distribuzione del
principio attivo

Composizione - 100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro 0,005 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appetibili e adescanti  q.b. a    100 g

Efficacia di campo nei 
confronti di Rattus rattus 
(Sagea 2014)

Autorizzazione biocida n° IT/2014/00227/AUT 

®



ALIMENTAZIONE 
DEL RATTO NERO 

(Rattus rattus)

A differenza dei ratti delle chiaviche, il 
ratto nero è prettamente erbivoro: si 
nutre in prevalenza di cereali, frutta e 
granaglie. Depredando i silos delle aree 
rurali e portuali causa danni anche ingenti, 
in quanto contamina il cibo con urina ed 
escrementi, rendendosi così veicolo di 
numerose malattie come la toxoplasmosi. 
All’occorrenza, il ratto nero non disdegna di 
nutrirsi anche di insetti o di altri invertebrati, 
mangiando in caso di necessità qualsiasi 
cosa riesca a digerire. Generalmente, un 
ratto nero di medie dimensioni consuma 
25-40 g di cibo e 15 ml di acqua al giorno.

Usare i biocidi con cautela. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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STARMIX è distribuito da: 

PESTNET ITALIA S.r.l.
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (Padova) 
Tel.: 049 950 05 88 – Fax: 049 951 33 93
info@pestnet-europe.it - www.pestnet-europe.it

ZAPI S.p.A. 
Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD)
Tel.: 049 95 97 700  - info@zapispa.com - www.zapispa.com


