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Stazione pratico ratti 

Stazione per esche rodenticide specifica per ratti. 

Azienda distributrice 
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Scheda Tecnica
                                   Stazione pratico ratti 

Caratteristiche Tecniche 

 Erogatore in plastica termoformata 
 Chiusura a scatto 
 Ideale per vaschette di pasta 

 
Stazione Pratico Ratti è particolarmente efficace contro
i ratti. Questi roditori sono tipicamente molto diffidenti e
difficilmente entrerebbero in un oggetto nuovo nel loro
territorio; per questo motivo a seconda che il ratto sia “già
indesiderato” o sia un ratto “migrante”. 
In presenza del primo tipo di ratti, il consumo inizierà
dopo alcuni giorni o settimane, perché questi, prima di
entrare nella stazione di avvelenamento, dovranno abi-
tuarsi alla presenza 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 irresistibile, specialmente se conserva
l’odore di precedenti visitatori, i tempi si restringono. 
 
Dimensioni: 
 
Lunghezza:  25 cm  
Profondità:  17,2 cm  
Altezza:  8,4 cm 

 
Posizionamento 
 
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. Quando è iniziato il consumo le stazioni 
non vanno spostate per non stimolare un nuovo atteg-
giamento di diffidenza. Le esche vanno reintegrate man 
mano che vengono consumate. Bisogna ricordare che i 
ratti evitano sempre gli spazi aperti. Qualsiasi riparo 
verticale, come muri, muretti, reti divisorie, siepi, incolti 
e perfino semplici cordoli dei marciapiedi che arrivano 
agli edifici da proteggere, vanno considerati vere e pro-
prie autostrade d’accesso. Questi sono i punti migliori 
per il posizionamento delle stazioni. 
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Codice Confezione Cartone 

00921 - 20 pezzi 

Prodotti correlati  

Codice Descrizione Articolo 

01424 Stazione T1 

01156 Stazione Cayman 

01162 – 01044 Stazione N.1 

00930 Stazione Beta 

01696 – 01240 Stazione N.2 

00915 Stazione pratico topi 

 

Specifiche Prodotto 
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La distanza ed il numero delle stazioni da usare dipende
da caso a caso e comunque dalla complessità della strut-
tura e dal numero dei punti di attrazione. Comunque 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 relazione al raggio
di azione degli infestanti. In genere per rischi di infesta-
zione di ratti si possono tenere distanze di 15-50 metri.
Se si nota un continuo consumo il loro numero deve es-
sere intensificato. 

 


