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SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
� Contiene bromadiolone, anticoagulante di seconda

generazione, a dose singola, per il controllo rapido
di ratti e topi

� Formulato con 15-20 ingredienti di uso alimentare
umano per la massima appetibilità e controllo dei
roditori; superiore nelle prestazioni rispetto alle altre
esche della stessa categoria

� Controllo efficace in interni ed esterni; esca
eccezionale e multiuso

� Valido soprattutto nelle aree sensibili dove sono
presenti soggetti non bersaglio
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Esca rodenticida a base di Bromadiolone con Denatonio Benzoato.

COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro g 0,005
Denatonio benzoato g 0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti g 99,994
Il Bromadiolone è un potente rodenticida anticoagulante di seconda generazione, che agisce impedendo
la coagulazione del sangue, provocando così, emorragie che si riveleranno letali dopo alcuni giorni dal-
l’assunzione. Questo per assicurare che l'esca non venga riconosciuta immediatamente come pericolosa
dall’intera colonia, e possa protrarre la propria efficacia nel tempo.

FORMULAZIONE E CARATTERISTICHE

NOTRAC Blox è un topicida a dose singola. (letale già dopo una sola ingestione) disponibile in blocchi di
varia grammatura (28g-228g) a base di Bromadiolone. La formulazione con fino a 20 ingredienti freschi,
di uso alimentare umano ed il particolare processo di estrusione con cui vengono prodotti, garantisce un
grado di appetibilità per i roditori non riscontrabile in altre esche di categoria. Allo stesso tempo, la pre-
senza nella formulazione del più potente amaricante per la sensibilità del palato umano (Denatonio ben-
zoato) ne impedisce l’ingestione casuale per un uso in sicurezza del prodotto.

L’APPLICAZIONE

NOTRAC Blox è efficace per il controllo delle popolazioni di ratti e topi. Particolarmente efficace contro il
ratto grigio (Rattus Norvegicus) noto per aver sviluppato resistenza ad altri anticoagulanti di vecchia gener-
azione (Warfarin). Può essere usato e garantisce controllo sia indoor che outdoor. Può essere applicato al-
l’interno ed intorno agli edifici, in centri di riciclaggio ed in altre infrastrutture urbane.

Topi: 1 blocco ogni 2-4m
Ratti: da 2 a 10 blocchi ogni 5-10m

E’ necessario definire le aree in cui è probabile che i roditori siano presenti e consumino l’esca ad esempio
lungo le pareti, in prossimità di aperture e negli angoli nascosti.
Le esce devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori/erogatori per esca appropriati, che preve-
dono accesso solo per il roditore. Devono essere debitamente marcati, e a prova di manomissione. Le dosi
di applicazione devono essere selezionate in base alle dimensioni della popolazione e alle fonti di alimen-
tazione alternative, disponibili.

LE INDICAZIONI

Destinato ad uso professionale. Prima dell’uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta e leg-
gere attentamente la scheda di sicurezza.
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