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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 qualche superficie verticale. 
Quando è iniziato il consumo le stazioni non vanno 
spostate per non stimolare un nuovo atteggiamento di 
diffidenza. Le esche vanno reintegrate man mano che 
vengono consumate. Bisogna ricordare che ratti e topi 
evitano sempre gli spazi aperti.  
 
 
 

Dimensioni  

Profondità 16,0 cm

Lunghezza 22,0 cm

Altezza 8,5 cm

 

Stazione N. 1 

Stazione di avvelenamento per topi e ratti.  

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 

Target 

Topolino domestico, ratto grigio e ratto nero. 

Scheda Tecnica
                                           Stazione N. 1

Caratteristiche Tecniche 

Stazione N. 1 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 ed è dotata di 
sistema di chiusura con chiave. 
 
Stazione N. 1 è efficace sia contro i topi che i ratti. In 
particolare, essendo i topi naturalmente curiosi e timidi, 
entrano facilmente in uno spazio protetto anche se 
nuovo nel loro territorio, quale la stazione di avvelena-
mento, velocizzando i tempi di consumo dell’esca. In 
presenza di ratti, invece, possono verificarsi due diffe-
renti situazioni: 

 In presenza di “ratti già indesiderati” ci vorranno 
alcuni giorni o settimane, perché questi, prima 
di entrare nella stazione di avvelenamento, do-
vranno abituarsi alla presenza di questo nuovo 
oggetto. 

 Con dei “ratti migranti”, per i quali tutto ciò che 
incontrano è nuovo e che quindi vedono lo spa-
zio protetto fornito dalla stazione come irresisti-
bile, specialmente se conserva l’odore di prece-
denti visitatori, i tempi si restringono. 
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Qualsiasi riparo verticale, come muri, muretti, reti divi-
sorie, siepi, incolti e perfino semplici cordoli dei mar-
ciapiedi che arrivano agli edifici da proteggere, vanno 
considerati vere e proprie autostrade d’accesso. Que-
sti sono i punti migliori per il posizionamento delle sta-
zioni. 
 
La distanza ed il numero delle stazioni da usare di-
pende da caso a caso e comunque dalla complessità 
della struttura e dal numero dei punti di attrazione. Co-
munque va posizionata almeno 1 stazione per ogni via 
di accesso.  
 
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 
essere intensificato. 

Prodotti Correlati 

 

 

Codice Confezione Cartone 

01162 1 cartone – trappola colore 
grigio 

20 pezzi 

01044 1 cartone – trappola colore 
nero 

20 pezzi 

 

Codice Descrizione Articolo 

01814 Spectrap topi 

01777 Spectrap ratt 

00930 Stazione beta 

01696 – 01240 Stazione N. 2 

 

Specifiche Prodotto 
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Stazione N. 1


