BONIRAT PASTA PLUS
Rodenticida pronto all’uso
Punti di forza:
• Esca altamente efficace ed appetibile contro topolini
• Minor tossicità verso gli animali non bersaglio
• Busta con zip salva aroma
• Contiene 3 buste

Formato dell'esca:
bocconcini di pasta in esche monodose da 15 g.

Indicato per:
in ambienti interni ed intorno ad edifici (abitazioni, cantine, ripostigli, ecc.).

Lotta contro:
topi e ratti.

Modalità d'uso:
Per infestazioni da ratti, utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 m,
riducendo tale spazio a 5 m in caso di forti infestazioni. Per infestazioni da
topi, utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 10 m, riducendo tale
spazio a 5 m in caso di forti infestazioni.

Registrazione:
Bonirat® Pasta Plus – Prodotto Biocida PT 14 (Rodenticidi)
Autorizzazione biocida n°IT/2012/00015/MRA del Ministero della Salute
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

Confezioni disponibili:
busta con zip 150 g

cod. 104565

astuccio

cod. 104567

1,53 kg con 3 buste zip salvafreschezza da 510g

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
Difenacoum puro (N° CAS
56073–07–5) 0,0029%
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