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LINEA TOPICIDI

Esche in bustine, zollette e pasta spalmabile

NEURON ORO
Esca sfusa pronta all’uso a base di
Bromadiolone e formulata in grano,
efﬁcace per il controllo di topi e ratti di
ogni specie e particolarmente appetibile.
Secchio 10 kg

NEURON PASTA
Esca rodenticida in bustine a base di
Bromadiolone. Particolarmente appetibile a topi e ratti in quanto aromatizzata al
gusto di salmone.
Secchio 10 kg

NEURON ZOLLETTE
Esca rodenticida in zollette pronte
all’uso, a base di Bromadiolone, efﬁcace con topi e ratti di ogni specie e
dimensione, estremamente letale anche
con una sola ingestione.
Secchio 10 kg

MUSKIL SUPER
Topicida in bustine pronte all’uso con
formulazione bicomponente e a effetto polivalente grazie al suo doppio
principio attivo (Bromadiolone +
Difenacoum). Particolarmente appetibile e letale.
Secchio 5 kg

GARDEN TOP GRANO
Esca topicida in bustine con formulazione a base di grano decorticato e
aromatizzato con l’aggiunta di sostanza
attiva (Bromadiolone).
Secchio 5 kg

STORM
Esca in confetti parafﬁnati a base di
Flocoumafen particolarmente letale
anche con roditori di grossa dimensione.
Secchio 2.5 kg
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BRODIMAX GIRASOLE
Esca sfusa topicida a base di Brodifacoum in
granaglie e semi di girasole estremamente
appetibile e letale.
Secchio 20 kg

BRODIMAX CREMA
Esca ratticida in crema spalmabile a
base di Brodifacoum, una volta
spalmata nei punti di principale
passaggio la pasta imbratterà il
pelo e le zampe dei topi che ingeriranno tale esca durante la loro
quotidiana pulizia.
Secchio 15 kg

BOCARATON
Esca rodenticida in bocconcini di pasta fresca
a base di Difenacoum confezionati in bustine.
Estremamente appetibile grazie alla sua
formula basata esclusivamente su ingredienti
naturali e vegetali. Bustine aromatizzate al
gusto di mela.
Secchio 10 kg

RATACUM PASTA
Esca in bustina rodenticida pronta
all’uso a base di Difenacoum. La
sua formulazione consiste in una
pasta fresca di colore blu particolarmente attrattiva a gradita a tutte
le specie di roditori.
Secchio 5 kg

RATKILL BLOX
Esca topicida – ratticida in zollette
di colore blu pronte all’uso, a base
di Difenacoum. Il prodotto risulta
letale con topi e ratti di qualsiasi
specie e dimensione, anche con una
sola ingestione.
Cartone 10 kg

RODIFEN SPEZZATO
Esca topicida sfusa pronta all’uso a
base di Difenacoum. La formulazione dell’esca ha frumento spezzato
di alta qualità come base alimentare.
Sacco 20 kg
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RODIFEN FRUMENTO INTERO
Esca topicida – ratticida a base di Difenacoum. La formulazione dell’esca ha avena
schiacciata di alta qualità come base alimentare
Sacco 20 Kg

Attrezzature
TRAPPOLE E GABBIE PER TOPI E RODITORI
Trappole di vario genere per topi e roditori di
piccole e grosse dimensioni

RACUMIN SCHIUMATTIVA
Esca rodenticida anticoagulante a
base di Cumatetralil in una formula
in schiuma che agisce per contatto,
si applica lungo i percorsi di passaggio dei roditori che ne vengono
cosi in contatto imbrattandosi il
manto e ingerendola successivamente.
Barattolo 500 ml

