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Composizione  

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,005 g

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

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

 

Murin Forte Minipellet 

Esca rodenticida in pellet pronta all’uso. 
 

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 

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 
Aut. del Min. della Salute n. IT/2013/00087/AUT 

Aspetto, colore e odore 

Pellet di colore rosso. 

Scheda Tecnica
                                 Murin Forte Minipellet 

Caratteristiche Tecniche 

Murin Forte Minipellet è un’esca rodenticida pronta
all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, de-
nominata Bromadiolone, efficace contro Topolino dome-
stico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus),
Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola inge-
stione. La formulazione consiste in pellet appetibili per le
specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non
ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione
di roditori. Murin Forte Minipellet contiene una so-
stanza amaricante atta a prevenire l’ingestione acciden-
tale da parte dei bambini. Murin Forte Minipellet può
essere usata all’interno e intorno ad edifici industriali (in-
clusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili,
abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree
esterne di pertinenza. All’esterno e nelle aree aperte. 
 
Organismi target: Topolino domestico (Mus musculus),
sia giovani che adulti, Ratto grigio (Rattus norvegicus),
sia giovani che adulti. Ratto nero (Rattus rattus) sia gio-
vani che adulti. 

Dosi e modalità di impiego 

Murin Forte Minipellet è un’esca pronta all’uso in 
forma di pellet da utilizzare in: 
- contenitori per esche a prova di manomissione; 
- in punti esca coperti e protetti dagli agenti atmosferici 
dall’ingestione di specie non bersaglio e da dispersione 
nell’ambiente. 
 
Uso all’interno di edifici e all’esterno intorno agli 
edifici per il controllo del Topolino domestico, Ratto 
grigio e Ratto nero. 
 
Topolino domestico: posizionare 40 g di Murin Forte 
Minipellet per contenitore con un dosatore. 
 
Ratto grigio e Ratto nero: 

 in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 
g di Murin Forte Minipellet per contenitore con 
un dosatore; 

 in caso di bassa infestazione: posizionare 40-
60 g di Murin Forte Minipellet per conteni-
tore con un dosatore. 
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Uso all’esterno, aree aperte per il controllo del Ratto 
grigio e Ratto nero: 

 In caso di alta infestazione posizionare 60-100 
g di Murin Forte Minipellet per contenitore con 
un dosatore calibrato; 

 in caso di bassa infestazione posizionare 40-60 
g di Murin Forte Minipellet per contenitore con 
un dosatore. 

 
Uso come esca permanente. 
Posizionare 60-100 g di Murin Forte Minipellet per 
contenitore con un dosatore calibrato 
  

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.
Durante la fase di manipolazione del prodotto, indos-
sare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimi-
che. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso del
prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta
dopo l’utilizzo del prodotto. La frequenza delle visite
all’area trattata dovrebbe essere a discrezione dell’ope-
ratore, alla luce dell’indagine condotta all’inizio del trat-
tamento.  
 

 
 

Codice Descrizione Articolo 

01897 Murin Forte pasta 

01921 Murin Forte grano 

01927 Murin Dife Pellet 

01928 Murin Facoum Minipellet 

01923-01922-01934-
01925-01924 

Murin Forte Block 

Codice Confezione Specifica 

01930 Cartone 20 kg  A base di cereali  

Prodotti correlati   

 

Specifiche Prodotto 

 

Scheda Tecnica

Murin Forte Minipellet


