OPTIMIX 5 MISCELA DI 5
CERALI
Rodenticida ai 5 Cereali
Punti di forza
• Esca unica in Italia
• Formulazione bilanciata per i roditori degli allevamenti e ambienti rurali
• Contro ratto nero, ratto grigio, topolino
• Contine 3 buste sottovuoto

Formato dell'esca
5 granaglie composte da semi di girasole, mais fioccato, grano fioccato,
avena fioccata e grano intero

Indicato per
derattizzazioni all’interno di edifici rurali e magazzini

Lotta contro:
ratto nero, ratto grigio, topolino.

Modalità d’uso:
per infestazioni da ratti, utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10
metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti infestazioni. Per
infestazioni da topi, utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 5 metri,
riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti infestazioni; Per garantire la
massima sicurezza e la massima efficacia, utilizzare contenitori di esche tipo
“Rat Bait Station” o “T-Dispenser”.

Registrazione:
OPTIMIX 5 un’esca rodenticida contenente un mix unico e brevettato
(brevetto n. 0001427133)
Prodotto Biocida PT 14 (Rodenticidi)
Autorizzazione biocida n° IT/2014/00227/AUT del Ministero della Salute
DI LIBERA VENDITA - SDS: SI

Confezioni disponibili:
astuccio

1,5 kg con 3 buste sottovuoto da 500g

cod. 104266

*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.

Composizione
Bromadiolone puro (N° CAS
28772-56-7) 0,005%
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