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FACOUM-RAT 

Esca rodenticida in pasta  
 

Codice 97933                                                                       SCHEDA TECNICA                           

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Esca rodenticida pronta all’uso a base di Brodifacoum, efficace contro ratti e topi anche dopo una 
singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta 
con speciali componenti tra cui le mandorle di girasole, ed è stata studiata per ottenere la massima 
efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione 
alimentare.  
Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.  La morte 
avviene dopo alcuni giorni dalla ingestione, tipicamente 4-10.  
Contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini. 
Può essere usato all’interno ed all’esterno di abitazioni urbane e rurali, cantine, garage, ripostigli. 

 
CONDIZIONI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
Il prodotto è pronto all’uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Quando 
il prodotto viene usato in vaschette monodose, al momento del posizionamento tagliare la pellicola 
protettiva superiore. L’esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta 
dagli agenti atmosferici, dall’ingestione accidentale di bambini e specie non bersaglio e da 
dispersione nell’ambiente.  
Posizionare i contenitori che includono l’esca lungo i percorsi dei roditori, presso le tane, vicino a 
dove mangiano, nei posti di maggior presenza, segnalati soprattutto da feci fresche. Evitare di 
toccare l’esca con mani nude ed utilizzare i guanti adatti. 
Il prodotto è efficace contro: topolino domestico (Mus musculus), ratto grigio (Rattus norvegicus), 
ratto nero (Rattus rattus). 
 

• Per infestazioni di ratti usare punti esca fino a 100 g di esca. Posizionare i punti esca 
distanziati di 10 m e ridurli a 5 per infestazione maggiori (60-100 g x 10 mq). Non muovere o 
disturbare i punti esca per diversi giorni dopo aver piazzato le esche. Se non vengono notati 
segni di attività dopo 7-10 giorni, muovere le esche in un area di maggiore attività. 

• Per topi usare 20-40 g per punto esca. Piazzare i punti esca ogni 5 metri riducendoli a 2 m in 
caso di infestazioni maggiori (40 g x 10 mq). I topi sono molto curiosi e può essere utile 
all'efficacia del trattamento muovere le esche ogni 2-3 giorni quando i punti esca vengono 
ispezionati e/o ricaricati 

 
Se tutta l’esca è stata rapidamente consumata in una certa area, aumentare il numero di punti esca 
in quella zona. E’ generalmente più efficiente usare un maggior numero di punti esca rispetto ad un 
numero minore con maggiori quantità di esca. Punti esca con maggiore quantità di prodotto 
aumentano il rischio per animali selvatici e non-target. 
 
Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento. 
Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non 
è destinato ad uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine 
del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti.  
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COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono:   
Brodifacoum( N°CAS 56073-10-0 )           0,005 g 
Denatonium Benzoate                             0,001 g 
Sostanze appetibili e coformulanti:         q.b. a 100 g  
 

PACKAGING  
Bocconi da 12,5 g pronti all’uso chiusi in carta alimentare, in confezione dal peso totale di g 250.  
 
  
 

 
 


