ESCHE e stazioni di avvelenamento TAVOLETTE COLLATE TRAPPOLE A SCATTO

le mie soluzioni infallibili
per allontanare
definitivamente i roditori

Topi e ratti sono animali molto intelligenti
e diffidenti. Per contrastarli servono
astuzia e prodotti adeguati. Le esche
sono dei bocconi avvelenati che
risultano particolarmente attrattivi ed
efficaci nell’eliminazione del problema.
Ne esistono di diverse tipologie ma
attenzione: vanno sempre posizionate
nelle apposite stazioni di avvelenamento.

I roditori ti fanno visita in
casa o negli altri edifici?
Utilizza tavolette collate
da posizionare nelle zone
di passaggio. La colla è
atossica ma, attenzione,
non utilizzare il prodotto in
aree accessibili a bambini
o animali domestici!

In alternativa alle tavolette
collate puoi utilizzare
le trappole a scatto
unitamente all’attrattivo.
Fai attenzione a non
posizionare questi
supporti in zone di facile
accesso a bambini e
animali.

Murin Forte Block

Vebicolla Trap

Velox Trap Ratti

esca a base di Bromadiolone
in blocchetti. Prodotto Biocida,
resistente all’umidità. Ideale per
posizionamenti vicino a canali e
reti fognarie.

RATTO DELLE FOGNE
Ti parlerò innanzitutto del ratto
delle fogne, considerata la
specie più diffusa e
pericolosa perchè
vettore di malattie per
l’uomo. È un eccellente
scavatore, non solo,
salta e nuota con
notevole agilità. Vive
principalmente nei canali e
nelle fogne ma cerca cibo nelle case e nei magazzini.
Ecco come riconoscerlo:
Lunghezza: 25-30 cm
Pelo: castano/nero sul dorso, grigio/bianco sul ventre
Escrementi: circa 20 mm a forma di capsula
Dieta: è onnivoro (carne, pesce, vegetali, rifiuti)

Murin Forte Minipellet

esca a base di Bromadiolone
in pellet. Prodotto Biocida.
La pellettatura ne aumenta l’efficacia
diminuendo gli sprechi. La forma
fisica compressa aumenta la stabilità
del prodotto e soddisfa la necessità di rodere del
ratto.

trappola a
colla non
velenosa su
tavoletta pronta
all’uso, di pratico
impiego.
Non si essicca, non cola,
cattura a basse temperature.

trappola in plastica
a scatto veloce
e letale.
Sicuramente la più
efficace in commercio.

Cheese Bait

è un’esca attrattiva
irresistibile e senza
veleni da utilizzare con
le trappole a scatto

Murin Facoum Pasta

esca in pasta a base di
Brodifacoum. Il prodotto ha un
impasto grasso guarnito con semi
di girasole per un’appetibilità ai
massimi livelli.

Stazione Tubo

stazione di avvelenamento in verticale
a forma di T rovescio per riporre
le esche. Ideale per esche in block.
Dimensioni: 235 x 280 x 61 mm

LE STAZIONI DI AVVELENAMENTO SONO A NORMA HACCP
si possono posizionare nei luoghi più sensibili come cucine, dispense, magazzini...
TUTTE LE ESCHE CONTENGONO AMARICANTE per evitare l’ingestione accidentale da parte di
bambini e animali domestici. In caso di avvelenamento, l’antidoto da utilizzare è la vitamina K1.
DOSE LETALE PER SINGOLA INGESTIONE DI ESCHE NELLE VARIE FORMULAZIONI
BRODIFACOUM

BROMADIOLONE

DIFENACOUM

ratto medio

1,3 g

5,6 g

9g

topo medio

0,2 g

0,87 g

0,4 g

“

