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Dosi e modalità di impiego 

Murin Dife Fioccato deve essere impiegato conforme-
mente ai dosaggi sotto riportati. Durante eventuali ope-
razioni di travaso dell’esca sfusa, indossare dispositivi 
di protezione appropriati per le vie respiratorie (ma-
schera respiratoria usa e getta EN149 FFP2).  
 
Evitare di toccare il prodotto con mani nude e utilizzare 
guanti appropriati. L’esca rodenticida deve essere inse-
rita in un adeguato contenitore, protetta dagli agenti at-
mosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio ed in 
modo da evitarne la dispersione nell’ambiente.  
 
Osservare l’area di infestazione e porre i contenitori che 
includono l’esca presso le tane, lungo i percorsi dei ro-
ditori e nei posti di maggior presenza. I contenitori de-
vono essere adeguatamente distanziati l’uno dall’altro. 
 
Le dosi consigliate sono: 
 
Topolino domestico (Mus musculus): 50g di esca, in 
contenitori appropriati a prova di manomissione in po-
stazioni distanziate di 5 metri e 2 metri in caso di infe-
stazioni elevate. 
 
Ratto grigio (Rattus norvegicus): 200g di esca, in con-
tenitori appropriati a prova di manomissione in posta-
zioni distanziate di 10 metri e 5 metri in caso di infesta-
zioni elevate. 

Composizione  

Difenacoum (N.CAS 56073-07-5) 0,005 g 

Denatonium benzoate (N.CAS 3734-33-6) 0,001 g 

Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a 100 g 

 

Murin Dife Fioccato  

Esca rodenticida in fioccato di cereali pronta all’uso 
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Registrazione 

Prodotto Biocida (PT14)  
Aut. Min. della Salute N. IT/2017/00432/AUT 

Aspetto, colore e odore 

Grano di colore verde dall’odore dolciastro. 

 

Scheda Tecnica 
                            Murin Dife Fioccato 

Caratteristiche Tecniche 

Murin Dife Fioccato è un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base della sostanza attiva anticoagulante Dife-
nacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus mu-
sculus) e Ratto grigio (Rattus norvegicus) anche dopo 
una singola ingestione. 

La formulazione consiste in una granaglia (cereali) at-
trattiva e gradita a tutte le specie di roditori riportate 
nelle istruzioni. 
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Codice Confezione Specifiche 

01931 Sacco 25 kg (20 sacchi) A base di mais +      
granaglie spezzate e 
fioccate  

 

Codice Descrizione Articolo 

01860 - 01897 Murin Forte Pasta 

01862 - 01919 Murin Facoum Pasta 

01932 Murin Block Plus 

01923 – 01922 – 01925 - 
01924 

Murin Forte Block 

01929 Murin Dife Block 

01899 Murin Facoum Block 

01930 Murin Forte Minipellet 

01927 Murin Dife Pellet 

01928 Murin Facoum Minipellet 

01921 Murin ForteGrano 

01826 Murin Facoum Crema 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 
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                            Murin Dife Fioccato 

Avvertenze 

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e la bocca. La-
vare le mani e il viso dopo l’applicazione e l’uso del pro-
dotto, e prima di mangiare, bere o fumare. 
 
Non utilizzare il prodotto come tracciante. I contenitori 
devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di mi-
nimizzare il rischio di manomissione e di ingestione ac-
cidentale dell’esca da parte di bambini o di animali non 
bersaglio. 
 
Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in ma-
niera adeguata e che le esche non possano essere tra-
scinante via dai roditori. Non applicare in aree in cui ali-
menti o mangimi, utensili da cucina o superfici di lavo-
razione degli alimenti possono entrare in contatto con il 
prodotto o esserne contaminati.  
 
Non utilizzare in agricoltura. In caso di contaminazione 
lavare accuratamente le mani con sapone e acqua ab-
bondante. Conservare il contenitore ben chiuso, in un 
luogo fresco e ben ventilato. Non riutilizzare il conteni-
tore e non disperderlo nell’ambiente ma smaltirlo in con-
formità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione 
consultare un Centro Antiveleni. Il prodotto può essere 
pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali 
non bersaglio. 
 
In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. 
Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostran-
dogli il contenitore o l’etichetta. 

 


