Scheda Tecnica
Murin Prime block

Caratteristiche Tecniche
Murin Prime Block è un’esca rodenticida pronta all’uso
a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La formulazione in
forma di blocchetto paraffinato è arricchita di speciali
componenti tra cui i semi di girasole, 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 Prime Block può essere usato all’interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi,
stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage,
ripostigli, giardini di pertinenza, aree di deposito rifiuti e
fognature.
Organismi target: Topolino domestico (Mus musculus), sia giovani che adulti, Ratto grigio (Rattus norvegicus), sia giovani che adulti. Ratto nero (Rattus rattus)
sia giovani che adulti.

Murin Prime block
Esca rodenticida pronta all’uso in forma di block.

Titolare dell’autorizzazione e Officina di produzione

Dosi e modalità di impiego
Murin Prime Block è un’esca pronta all’uso in forma
di block da utilizzarsi:
- all’interno di appositi contenitori per esche a
prova di monomissione;
- in punti esca adeguatamente coperti e protetti
da possibili ingestioni di animali non bersaglio;
- direttamente all’interno delle tane.
Uso all’interno e intorno agli edifici per il controllo
del Topolino Domestico (Mus musculus):
posizionare 50 g di Murin Prime Block per contenitore. Ispezionare i contenitori ogni 2-3 giorni all’inizio
del trattamento e poi almeno settimanalmente.
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Registrazione
PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Aut. del Min. della Salute n. IT/2019/00583/AUT
Aspetto, colore e odore
Solido rosso con semi di girasole e canapa, aroma
burro.
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
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Uso all’interno, intorno agli edifici, aree aperte e in
discarica per il controllo del Ratto grigio (Rattus
norvegicus):
posizionare 200 g di Murin Prime Block per contenitore. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni
5-7 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.
Uso all’interno di edifici per il controllo del Ratto
nero (Rattus rattus):
posizionare 200 g di Murin Prime Block per contenitore. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni
5-7 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.
Uso come esca permanente per il controllo di Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero:
utilizzare 100 g di esca per punto esca. Controllare i
punti esca almeno ogni 4 settimane.
Uso in fognatura per il controllo del Ratto grigio
(Rattus norvegicus):
posizionare 250 g di Murin Prime Block all’interno di
appositi contenitori o in punti esca adeguatamente ancorati e protetti da possibili ingestioni di animali non
bersaglio. Proteggere l’esca con contenitori adeguati o
ancorare l’esca per impedirne il contatto con l’acqua
ed impedire di essere dragata via. Posizionare solo in
fognature dotate di un apposito impianto di trattamento.
Uso in tana per il controllo per il controllo di Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero:
posizionare 60 g di Murin Prime Block per tana.

Specifiche Prodotto
Codice

Confezione

02220

Cartone 10 kg (block 20 g)

Prodotti Correlati
Codice

Descrizione Articolo

01923, 01922, 01934,
01925, 01924

Murin Forte block

01899

Murin Facoum block

01929

Murin Dife block

01932

Murin Block plus

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