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Scheda Tecnica 

                                         Stazione Cayman 

Caratteristiche Tecniche 

Stazione Cayman è una stazione per esche avvelenate 

in robusto materiale plastico. Di forma volutamente poco 

appariscente, permette una maggiore integrazione 

nell’ambiente. 

 

Questa stazione è idonea per la derattizzazione sia di 

ratti che topi in ambienti esterni ed interni; in particolare, 

Stazione Cayman, in presenta di topi, facilita il consumo 

dell’esca perché i questi muridi, essendo naturalmente 

curiosi e timidi, entrano facilmente in uno spazio protetto 

anche se nuovo nel loro territorio, mentre in presenza di 

ratti il consumo può avvenire più o meno rapidamente a 

seconda delle abitudini del singolo ratto. In presenza di 

ratti “già indesiderati” il consumo inizierà dopo alcuni 

giorni o settimane, perché questi, prima di entrare nella 

stazione di avvelenamento, dovranno abituarsi alla pre-

senza di questo nuovo oggetto. Con dei ratti “migranti”, 

per i quali tutto ciò che incontrano è nuovo e che quindi 

vedono lo spazio protetto fornito dalla stazione come ir-

resistibile, specialmente se conserva l’odore di prece-

denti visitatori, i tempi si restringono. 

 

Dimensioni: 
 
Larghezza:  8 cm  

Diametro:  26 cm 

Altezza:  28 cm 

Posizionamento: 
 

Per la lotta contro infestazioni in atto, le stazioni vanno 

piazzate lungo i percorsi dei roditor i che si troveranno 

tra i loro ricoveri (tane e zone dei probabili nidi) e le loro 

fonti di cibo. Tipicamente le stazioni vanno fissate a qual-

che superficie verticale. 

Per la lotta contro infestazioni in atto, le stazioni vanno 

piazzate lungo i percorsi dei roditori che si troveranno tra 

i loro ricoveri (tane e zone dei probabili nidi) e le loro fonti 

di cibo. Tipicamente le stazioni vanno fissate a qualche 

superficie verticale. Quando è iniziato il consumo le sta-

zioni non vanno spostate per non stimolare un nuovo at-

teggiamento di diffidenza. Le esche vanno reintegrate 

man mano che vengono consumate. 
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Bisogna ricordare che ratti e topi evitano sempre gli 

spazi aperti. Qualsiasi riparo verticale, come muri, mu-

retti, reti divisorie, siepi, incolti e perfino semplici cordoli 

dei marciapiedi che arrivano agli edifici da proteggere, 

vanno considerati vere e proprie autostrade d’accesso. 

Questi sono i punti migliori per il posizionamento delle 

stazioni. 

La distanza ed il numero delle stazioni da usare dipende 

da caso a caso e comunque dalla complessità della 

struttura e dal numero dei punti di attrazione. Comun-

que va posizionata almeno 1 stazione per ogni via di 

accesso. Più se ne mettono e naturalmente meglio è. 

Per ogni via di accesso individuata, le stazioni vanno 

posizionate a distanze che vanno da 5 a 50 metri in re-

lazione al raggio di azione degli infestanti. In genere: 

• Per rischi di infestazione di ratti si possono te-

nere distanze di 15-50 metri. 

• Per i topi anche meno di 5 m. 

Se si nota un continuo consumo il loro numero deve es-

sere intensificato. 

 

Creazione della cintura di difesa e prevenzione 

(HACCP). Vanno individuate le vie di possibile transito 

di topi e ratti. Per fare questo, vanno individuate tutte le 

probabili fonti di infestazione che possono essere ca-

nali, allevamenti di animali, edifici fatiscenti, terreni in-

colti, discariche abusive etc. Si individuano poi i punti di 

attrazione per i muridi migranti ovvero: i punti di possi-

bile entrata negli edifici da proteggere (ad esempio le 

cucine dei ristoranti), le loro possibili fonti alimentari: 

zone rifiuti, pagliai, letamai, depositi di alimenti non si-

gillabili, etc. 

Per l’applicazione degli HACCP, le stazioni vanno nu-

merate e riportate su mappa. Le esche vanno control-

late regolarmente e sostituite quando sono state consu-

mate o si sono deperite. Le verifiche vanno riportate su 

apposito registro.  

Stazione Cayman risulta essere uno strumento indi-

spensabile per creare la cintura esterna di lotta, preven-

zione e monitoraggio contro topi e ratti, resa obbligato-

ria per le aziende inserite nella filiera alimentare 

(aziende agricole, depositi e magazzini, industrie ali-

mentari, negozi e supermercati, ristoranti e bar) dalla 

legge 155 del 26/5/97. 

 

 

 

Codice Descrizione Articolo 

01424 Stazione T1 

01162-01044 Stazione N1 

00930 Stazione Beta 

01696-01240 Stazione N2 

Codice Confezione Cartone 

01156 - 14 pezzi 

Prodotti correlati  

 

Specifiche Prodotto 
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