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Quali sono le specie di roditori che possiamo trovare
in casa e in giardino?

TOPOLINO DOMESTICO
Come riconoscerlo

Lunghezza:
10 cm

Pelo:
castano/grigio sul dorso bianco sul ventre

Escrementi:
circa 3-6 mm, di forma affusolata

Dieta:
è onnivoro ma gradisce i cereali

RATTO GRIGIO
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)

RATTO NERO
Come riconoscerlo

Lunghezza:
20 cm

Pelo:
grigio/nero sul dorso, bianco sul ventre

Escrementi:
circa 12 mm di forma affusolata

Dieta:
è onnivoro ma preferisce granaglie, frutta e frutta 
secca



Topolino domestico

Soluzioni
Esche e stazioni
di avvelenamento

Esche attrattive
e trappole a scatto

Trappole collate

Tra i compagni sgraditi 
delle nostre abitazioni c’è 
il topolino domestico 
(Mus Musculus). 
Nonostante sia un 
roditore di piccole 
dimensioni, infesta 
facilmente scantinati 
e solai, spingendosi 
anche in altri locali, come 
la cucina. Il topolino 
domestico può essere 
un veicolo di malattie, 
e risulta un coinquilino 
scomodo che gradisce 
nidificare dentro i
divani e nei mobili
di casa.
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Il topolino è un vero e proprio 
esploratore.
Per contrastarlo è necessario 
essere astuti, conoscere il loro 
comportamento e soprattutto 
utilizzare dei 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.

Topolino domestico
Murin Pasta Extreme
Esca a base di Brodifacoum pronta all’uso 
in bocconi con impasto grasso arricchita 
con semi di girasole e canapa.

Murin Pasta Defend
Esca a base di Difenacoum 

pronta all’uso in bocconi con 
impasto morbido con semi di 

girasole.

Murin Grano Extreme
Esca a base di Brodifacoum 

in grano pronta all’uso, 
ideale per i topi già abituati 
ad alimentarsi con

granaglie.

Murin Box Topi
Stazione di avvelenamento 

per riporre le esche. Grazie alle 
dimensioni ridotte può essere 

facilmente nascosta anche 
negli ambienti domestici. 

Dimensioni: 11x8x4 cm

Esche e stazioni di 
avvelenamento
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Top Trap
Trappola in plastica

a scatto per topi.
Dimensioni: 10x4,7x5,5 cm

Velox Trap Topi
Trappola in plastica a scatto 
veloce e letale. Consente di 

liberarsi dell’animale catturato
senza doverlo toccare. 

Dimensioni: 11x5x6,5 cmTrappola a scatto
Trappola a scatto in legno, 

semplice ed ecologica. 
Dimensioni: 9,5x5 cm

Cheese Bait
Esca attrattiva senza veleno 
per trappole a scatto e 
trappole collate. Il prodotto 
risulta altamente appetibile
ed è adatta per un
utilizzo interno.

Esche attrattive e 
trappole a scatto
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In alternativa, si possono 
utilizzare le trappole a
scatto insieme a un’esca 
attrattiva. Attenzione:
non posizionare questi 
supporti in zone di facile
accesso a bambini e 
animali domestici.

Topolino domestico
Spectrap Topi
Stazione di avvelenamento in plastica 
resistente, idonea all’inserimento sia di 
esche avvelenate sia di trappole a scatto. 
Dimensioni: 13x10x7 cm



Le trappole collate sono 
ideali per i roditori che
fanno visita in casa o in 
altri spazi interni. Utilizza
queste 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!

Topolino domestico

Vebicolla Trap Topi e Insetti
Trappola a colla non velenosa

pronta all’uso. La particolare
forma la rende discreta

all’impatto visivo  e protegge
la colla dalla polvere e dall’umidità.
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Vebicolla Trap Mini
Trappola a colla non velenosa pronta 
all’uso, di facile e pratico impiego.
Non si essicca e non cola.
Dimensioni: 19x14 cm

Trappole collate



Ratto grigio

Soluzioni

Il Ratto grigio o Ratto 
delle fogne (Rattus
Norvegicus) è considerata 
la specie più diffusa e
pericolosa perché vettore 
di malattie per l’uomo.
È un eccellente scavatore, 
salta e nuota con 
notevole agilità. Vive 
principalmente nei canali 
e nelle fogne ma cerca 
cibo nelle case e nei 
magazzini.

Esche e stazioni
di avvelenamento

Esche attrattive
e trappole a scatto

Trappole collate

1
2
3



Stazione Tubo
Stazione di avvelenamento

per esche a struttura verticale
a forma di T rovesciata.

Ideale per riporre esche in block.
Dimensioni: 28x6,1x23,5 cm

Esche e stazioni di 
avvelenamento
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I ratti sono animali 
molto diffidenti e per 
contrastarli ti consigliamo 
tanta pazienza. Infatti, ci 
vorrà del tempo perché 
entrino nella stazione di 
avvelenamento. Ecco 
alcuni consigli utili:
1. Posiziona le stazioni 

di avvelenamento 
sempre lungo le vie di 
passaggio;

2. Riempila con l’esca più 
adatta;

3. Non spostarla una volta 
che il ratto ha iniziato a 
consumare l’esca!

Ratto grigio
Murin Block Extreme
Esca a base di Brodifacoum 
pronta all’uso in forma di blocco 
paraffinato, ideale anche a 
temperature elevate.

Murin Pellet Extreme
Esca a base di Brodifacoum 

pronta all’uso in forma di 
pellet, il quale resiste anche ai 
cambiamenti di temperatura.



Le trappole collate sono 
ideali per i roditori che 
fanno visita in casa o in 
altri spazi interni. Utilizza 
queste 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!

Ratto grigio
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Trappole collate

Vebicolla Trap Maxi
Trappola a colla non velenosa pronta 
all’uso, di facile e pratico impiego.
Non si essicca e non cola.
Dimensioni: 28x19 cm



In alternativa, si possono 
utilizzare le trappole a
scatto insieme a un’esca 
attrattiva. Attenzione:
non posizionare questi 
supporti in zone di facile
accesso a bambini e 
animali domestici.

Ratto grigio

Esche attrattive e 
trappole a scatto
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Cheese Bait
Esca attrattiva senza veleno 

per trappole a scatto e 
trappole collate.

Il prodotto risulta altamente 
appetibile ed è adatta per un 

utilizzo interno.

Rat Trap
Trappola in plastica a scatto per ratti. 

Dimensioni: 13,5x7,5x9,5

Spectrap Ratti
Stazione di avvelenamento in plastica 
adatta all’uso interno ed esterno. Idonea 
sia all’inserimento di esche rodenticide 
sia di trappole a scatto come Rat Trap. 
Dimensioni 22x16,5x10,5



Ratto nero

Soluzioni

Il Ratto nero (Rattus 
Rattus) rappresenta la
tipologia di ratto più 
difficile da affrontare, 
in quanto è un vero e 
proprio acrobata.
Questo ratto ama le zone 
elevate e ama cibarsi 
di granaglie e frutta 
secca, che finisce per 
contaminare con i propri 
escrementi.

Esche e stazioni
di avvelenamento

Esche attrattive
e trappole a scatto

Trappole collate
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Stazione Tunnel
È una stazione di avvelenamento estremamente 

sicura perché dotata di chiave. La stazione è 
fissabile e permette di creare una cintura preventiva 

permanente. Dimensioni: 26x12x8 cm

Esche e stazioni di 
avvelenamento

1

Solitamente, il ratto nero 
costruisce i suoi nidi nei 
sottotetti o nei luoghi 
sopraelevati.
L’unico modo per 
contrastarlo è posizionare 
le esche nei luoghi 
di passaggio da lui 
frequentati, come, per 
esempio, il sottotetto.

Ratto nero

Murin Grano Gold
Esca a base di Bromadiolone 

pronta all’uso in grano, ideale per 
roditori già abituati ad alimentarsi 

con granaglie.

Murin Pellet Extreme
Esca a base di Brodifacoum 

pronta all’uso in forma di 
pellet, il quale resiste anche 

ai cambiamenti di
temperatura.

Murin Pasta Extreme
Esca a base di Brodifacoum pronta all’uso 
in bocconi con impasto grasso arricchita 
con semi di girasole e canapa.



Le trappole collate sono 
ideali per catturare i 
roditori negli spazi interni. 
Utilizza queste 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!

Ratto nero

2

Vebicolla Trap Maxi
Trappola a colla non velenosa pronta 
all’uso, di facile e pratico impiego.
Non si essicca e non cola.
Dimensioni: 28x19 cm

Trappole collate



In alternativa, si possono
utilizzare le trappole a
scatto insieme a un’esca
attrattiva. Attenzione:
non posizionare questi
supporti in zone di facile
accesso a bambini e
animali domestici.

Ratto nero

Esche attrattive e 
trappole a scatto
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Cheese Bait
Esca attrattiva senza veleno 

per trappole a scatto e 
trappole collate.

Il prodotto risulta altamente 
appetibile ed è adatta per un 

utilizzo interno.

Rat Trap
Trappola in plastica a scatto per ratti. 

Dimensioni: 13,5x7,5x9,5

Spectrap Ratti
Stazione di avvelenamento in plastica 
adatta all’uso interno ed esterno. Idonea 
sia all’inserimento di esche rodenticide 
sia di trappole a scatto come Rat Trap. 
Dimensioni 22x16,5x10,5



Suggerimenti pratici per vivere con serenità
e sicurezza la tua casa e il tuo giardino

MAGAZZINO
Per allontanare topi e ratti.
• Murin Pasta Defend
• Murin Box Topi
• Vebicolla Trap Maxi

POLLAIO
Contro il ratto nero.
• Murin Pasta Extreme
• Murin Grano Gold
• Stazione Tunnel

CANALI E FOGNE
Per difendersi dal ratto grigio.
• Rat Trap
• Cheese Bait

SOTTOTETTI E SOFFITTE
Contro il ratto nero.
• Vebicolla Trap Maxi
• Spectrap Ratti
• Cheese Bait

AREA RIFIUTI
Per difendersi dal ratto grigio.
• Murin Block Estreme
• Murin Pellet Extreme
• Stazione Tubo

INTERNO
Contro il topolino domestico.
• Spectrap Topi
• Velox Trap Topi
• Cheese Bait


