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Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

 

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0) 0,0025 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili  q.b. a 100 g

 

Murin block plus 

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di blocco 
paraffinato. 

Titolare dell’autorizzazione e officina di produzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

Autorizzazione del Ministero della Salute 

n. IT/2018/00483/AUT 

Aspetto, colore e odore 

Solido di colore rosso con aroma anice. 

Scheda Tecnica
                                          Murin block plus

Caratteristiche Tecniche 

Murin block plus è un’esca rodenticida pronta all’uso a 
base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come 
Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus 
musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), anche 
dopo una singola ingestione. La formulazione consiste 
in un blocco paraffinato appetibile per le specie di rodi-
tori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera so-
spetti agli altri componenti della popolazione di roditori. 
Murin block plus contiene una sostanza amaricante 
volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei 
bambini. Murin block plus può essere usato all’interno 
e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, 
stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini di pertinenza. 

Organismi target: Topolino domestico (Mus musculus), 
sia giovani che adulti, Ratto grigio (Rattus norvegicus), 
sia giovani che adulti. 

Dosi e modalità di impiego 
 
Uso all’interno ed intorno agli edifici per il con-
trollo del Topolino Domestico (Mus musculus). 
Posizionare 20-40 g di Murin block plus per conteni-
tore. Laddove dovessero essere necessari più conteni-
tori posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l’uno 
dall’altro.  
 
Uso all’interno ed intorno agli edifici per il con-
trollo del Ratto grigio (Rattus norvegicus).  
Posizionare 100-200 g di Murin block plus per conte-
nitore. Laddove dovessero essere necessari più conte-
nitori posizionarli ad una distanza minima di 5 metri 
l’uno dall’altro.  
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Avvertenze 

Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uc-
celli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali 
non bersaglio. Posizionare il prodotto lontano da cibi, 
bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o su-
perfici che possono entrare in contatto con il prodotto. 
Non porre i contenitori per esche accanto a sistemi di 
drenaggio delle acque poiché l’esca potrebbe entrare in 
contatto con l’acqua. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle di-
rettamente esposta dopo l’utilizzo del prodotto. Alla fine 
del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o 
i contenitori contenenti le esche. 
 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01856, 
01857 

Murin pasta extreme 

01946, 
01868 

Murin pasta plus 

01822 Murin block extreme 

01817 Murin pellet extreme 

 

Codice Confezione Cartone 

01932 Secchio 5 kg --- 

 

Specifiche Prodotto 
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