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Dosi e modalità di impiego 

Murin Dife Pasta è un’esca pronta all’uso in forma di 

pasta fresca da utilizzarsi: 

 all’interno di appositi contenitori; 

 in punti esca adeguatamente coperti e protetti 

da possibili ingestioni di animali non bersaglio; 

 direttamente all’interno delle tane. 

 

 

Uso all’interno e intorno agli edifici per il controllo 

del Topolino Domestico (Mus musculus). 

 

Posizionare 20-40 g di Murin Dife Pasta per conteni-

tore. Laddove dovessero essere necessari più conteni-

tori posizionarli ad una distanza di circa 5 metri l’uno 

dall’altro e ridurli a 2 in caso di forti infestazioni. 

I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 

giorni all’inizio del trattamento e poi almeno settimanal-

mente. 

 

 

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 Pasta  

Esca rodenticida in pasta fresca pronta all’uso, con 

semi di girasole. 

Azienda Distributrice 

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 

Prodotto Biocida (PT14)  

Aut. Min. della Salute N.IT/2012/00075/AUT 

Aspetto, colore e odore 

Pasta solida e verde con semi di girasole all’aroma 

burro. 

 

 

Scheda Tecnica 

                            Murin Dife Pasta 

Caratteristiche Tecniche 

Murin Dife Pasta è un’esca rodenticida pronta all’uso a 

base di Difenacoum, efficace contro topi e ratti anche 

dopo una singola ingestione. 

La particolare formulazione in impasto morbido, grasso 

ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui 

i semi 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 ali-

mentare. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli 

altri componenti della popolazione di roditori.  

 

Murin Dife Pasta può essere usato all’interno e intorno 

ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive 

delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripo-

stigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti. 

Organismi Target: Topolino domestico (Mus muscu-

lus), sia giovane che adulto, Ratto grigio (Rattus norve-

gicus), sia giovane che adulto, Ratto nero (Rattus rattus) 

sia giovane che adulto. 
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Codice Confezione Specifiche 

01920 Cartone 5 kg (200 pezzi) Vaschette da 100 g 

01898 Cartone 20 kg Boccone da 15 g 

 

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 

01931 Murin Dife Fioccato 

01826 Murin Facoum Crema 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

 

Scheda Tecnica 

                            Murin Dife Pasta 

Uso all’interno di edifici e all’esterno, intorno agli 

edifici, all’aperto e in discarica per il controllo del 

Ratto grigio (Rattus norvegicus). 

 

Posizionare 200 g Murin Dife Pasta di per contenitore. 

Laddove dovessero essere necessari più contenitori po-

sizionarli ad una distanza di circa 10 metri l’uno dall’altro 

e ridurli a 5 in caso di forti infestazioni. I contenitori do-

vrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all’inizio del 

trattamento e poi almeno settimanalmente. 

Uso all’interno di edifici per il controllo del Ratto 

nero (Rattus rattus). 

Posizionare 200 g di Murin Dife Pasta per contenitore. 

Laddove dovessero essere necessari più contenitori po-

sizionarli ad una distanza di circa 10 metri l’uno dall’altro 

e ridurli a 5 in caso di forti infestazioni. I contenitori do-

vrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all’inizio del 

trattamento e poi almeno settimanalmente. 

 

Uso come esca permanente per il controllo di Topo-

lino domestico, Ratto grigio e Ratto nero. 

 

In caso di siti ad alto potenziale di re-invasione e dove sia 

stato dimostrato che tutti gli altri metodi di controllo sono 

insufficienti, utilizzare 100 g di esca per punto esca. Con-

trollare i punti esca almeno ogni 4 settimane per evitare il 

rischio di creare popolazioni resistenti. Si ricorda di rive-

dere periodicamente il posizionamento delle esche per-

manenti sulla base di un adeguato sistema di gestione in-

tegrata delle infestazioni ed in base al rischio di un’even-

tuale re-infestazione. 

Avvertenze 

Prima dell’uso leggere e seguire le istruzioni sul pro-

dotto così come le informazioni in accompagnamento 

allo stesso o fornite presso il punto vendita.  

Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce 

diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile 

per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria. Il 

prodotto può essere fornito solo a professionisti specia-

lizzati e non può essere fornito al pubblico in generale o 

a utilizzatori professionali.  

 

 

 

 

 


