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SCHEDA TECNICA
Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

DIFENABLEU BLOCK
BIOCIDA – Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2012/00037/AUT

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO IN BLOCCO PARAFFINATO
PER USO PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Difenacoum
Denatonium benzoate
Sostanze appetibili e coformilanti

0,005 g
0,001 g
q.b. a 100 g

Caratteristiche
DIFENABLEU BLOCK è un’esca rodenticida a base di una sostanza attiva anticoagulante Difenacoum,
efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus
rattus) anche dopo una singola ingestione.
DIFENABLEU BLOCK contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da
parte dei bambini.
Per uso professionale può essere usato all’interno ed intorno a edifici industriali (anche deposito merci e
stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e relativi giardini o aree esterne.
Per uso NON professionale può essere usato all’interno ed all’esterno di abitazioni, cantine, garage,
ripostigli e giardini di proprietà.
Istruzioni, modalità d’uso e dosi d’impiego
Il prodotto deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati.
Per uso professionale. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. L’esca
rodenticida deve essere inserita in un adeguato contenitore, protetta dagli agenti atmosferici,
dall’ingestione di specie non bersaglio ed in modo da evitare la dispersione nell’ambiente.
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento
e le prime misure di soccorso.
Per uso NON professionale. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Le
esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e
debitamente marcati, disponibili in commercio. I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro al fine
di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell’esca da parte di bambini o di
animali non bersaglio. Accertarsi sempre che il contenitore sia fissato in maniera adeguata e che le esche
non possano essere trascinate via dai roditori.
Osservare l’area di infestazione e porre i contenitori che includono l’esca presso le tane, lungo i percorsi
dei roditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di
distanza l’uno dall’altro. Le dosi consigliate sono:
Topolino domestico:
Ratto grigio:
Ratto nero:

2 esche x 10 m
3-5 esche x 10 m
3-5 esche x 10 m

Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le esche consumate. Effettuare operazioni di
controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il
prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6
settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste
secondo le norme vigenti. Leggere attentamente la scheda di sicurezza. Prima dell’uso leggere
attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
Confezioni: esche rodenticide in blocchi paraffinati da 20 g cadauno
-

Per Uso Professionale
Per Uso NON Professionale

1-3-5-10-20-25 Kg
100-160-200-260-300-500 g
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