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Dosi e modalità di impiego 

Murin Facoum crema è un’esca pronta all’uso in 
forma di pasta fresca, da utilizzare: 
- all’interno di appositi contenitori; 
- in punti esca adeguatamente coperti e protetti da 
possibili ingestioni di animali non bersaglio. 
 
Uso all’interno, all’esterno e intorno agli edifici per 
il controllo del Topolino Domestico (Mus muscu-
lus):  
posizionare 20 g di Murin Facoum crema nel conteni-
tore. Ispezionare i contenitori ogni 2-3 giorni all’inizio 
del trattamento e poi almeno settimanalmente.  

Composizione  

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,005 g

Denatonium Benzoate 0,001 g

Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a 100 g

 

Murin Facoum crema 

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di crema. 
 

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. del Min. della Salute n. IT/2018/00492/AUT 

Aspetto, colore e odore 

Crema di colore blu con odore di burro. 

Scheda Tecnica
                                   Murin Facoum crema

Caratteristiche Tecniche 

Murin Facoum crema è un’esca rodenticida pronta 
all’uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e 
ratti anche dopo una singola ingestione.  
 
La particolare formulazione in crema contiene un’ele-
vata quantità di grassi e zucchero 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.  
 
Murin Facoum crema 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, fognature e aree di de-
posito rifiuti.  
 
Organismi target: Topolino domestico (Mus muscu-
lus), sia giovani che adulti, Ratto grigio (Rattus norvegi-
cus), sia giovani che adulti. Ratto nero (Rattus rattus) 
sia giovani che adulti. 
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Uso all’interno, all’esterno e intorno agli edifici per 
il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus): 
posizionare 200 g di Murin Facoum crema per conte-
nitore. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 
5-7 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno setti-
manalmente. 
 
Uso all’interno di edifici per il controllo del Ratto 
nero (Rattus rattus):  
posizionare 200 g di  Murin Facoum crema per conte-
nitore. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 
5-7 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno setti-
manalmente. 
 

Avvertenze 

Prima dell’uso leggere e seguire le istruzioni sul pro-
dotto così come le informazioni in accompagnamento 
al prodotto o fornite presso il punto vendita. 
 
 

Prodotti Correlati 

Codice Confezione Cartone 

01826 Secchio 5 kg  

 

Codice Descrizione Articolo 

01366 - 01546 Murin Facoum pasta 

01359 - 01414 Murin Forte pasta 

01307 - 01354 Murin Dife pasta girasole 

 

Specifiche Prodotto 

 

Scheda Tecnica
Murin Facoum crema


