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Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Il bromadiolone appartiene al gruppo degli anticoagulanti indiretti di seconda 
generazione ed è caratterizzato da una tossicità molto elevata nei confronti dei 
roditori. Sua prerogativa è che l’attività tossica è espletata indipendentemente 
dalla durata del periodo di somministrazione delle esche. In alcune formulazioni 
risulta essere il rodenticida più facilmente accettato. Ciò indica che alle 
concentrazioni in cui il bromadiolone è presente nelle esche, non viene 
percepito dai roditori. 
 
APPLICAZIONE 
 
Il prodotto deve essere usato conformemente ai dosaggi consigliati e riportati in 
etichetta. Evitare di toccare il prodotto a mani nude. Utilizzare guanti adatti. 
Collocare le esche in un adeguato contenitore di sicurezza che protegga 
l’esca dagli agenti atmosferici, prevenga l’ingestione da parte di animali non 
bersaglio ed eviti la dispersione dell’esca nell’ambiente. Posizionare i contenitori 
presso le tane dei roditori, lungo i percorsi e nei posti dove si osserva maggior 
presenza. I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 metri di distanza 
l’uno dall’altro.  
Le dosi consigliate sono: Topolino domestico: 2 esche x 100 mq, Ratto grigio: 3-5 
esche per 100 mq, Ratto nero: 3-5 esche per 100 mq.  
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il 
rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire 
settimanalmente i contenitori con le esche, se necessario. Rimuovere 
giornalmente gli animali 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 alla 
rimozione dei contenitori e allo smaltimento delle esche rimaste secondo le 
norme vigenti.  
 
AVVERTENZE 
 
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato 
in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare 
persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore 
non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è 
responsabile anche nei confronti di terzi.  
 
Antidoto: vitamina K1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 R o d e n t i c i d a  i n  p a s t a  f r e s c a  a  b a s e  d i   
b r o m a d i o l o n e  

COMPOSIZIONE 

100 g di formulato  
contengono:  
Bromadiolone                  0,005 g 
Denatonium Benzoato   0,001 g 
Sostanze appetibili e coformu-
lanti q.b. a                          100 g  


