MUSKIL NEXT PASTA FLUO BF
TOPO BOX
TOPICIDA IN ESCA PRONTA ALL'USO IN BOX
Punti di forza:
• Box riutilizzabile con chiave Apri e Chiudi
• Per un uso più sicuro, protegge le esche dalle ingestioni accidentali

Formato dell’esca:
Pasta fresca con cereali e colorazione fluorescente. Esche dose da 15 g.

Lotta contro:
topo domestico

Modalità d'uso:
Togliere la pellicola. Posizionare il box pre-dosato ad una distanza di 5 metri
ca l’uno dall’altro. Verificare il consumo ogni 2-3 giorni. Una volta consumata
l’esca, sostituirla aprendo il box con la chiave in dotazione.

Dosi e frequenza d’impiego:
Per i l controllo d el T opo d omestico (Musmusculus) - Uso all’interno degli
edifici: Utilizzare fino a 50 g di esca per contenitore e posizionare quest’ultimi
ad una distanza di 5 m l’uno dall’altro. Ridurre tale distanza a 2 metri in caso
di forte infestazione. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati
almeno ogni 2-3 giorni all’inizio del trattamento e, in seguito, almeno
settimanalmente; ciò al fine di verificare l’integrità del contenitore, il consumo
dell’esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori.
Reintegrare nuovamente il contenitore quando necessario.

Registrazione
MUSKIL NEXT PASTA FLUO BF - Autorizzazione biocida n°
IT/2018/00490/MRS del Ministero della Salute

Confezioni disponibili:
astuccio

30 g dimensione trappola 13cm X 10cm X 3cmH

104032

*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
Composizione: Brodifacoum puro (N°
CAS 56073–10–0) 0,0029%
Contiene: Denatonium Benzoate
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