ESCA NON TOSSICA PER MONITORAGGIO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
✔ Biomarcatore
• Additivo speciale visibile sotto la luce nera
• Facilmente riconoscibile nelle feci dei roditori

✔ Non tossico
• Non contiene ingredienti attivi

✔ Molto appetitoso
• Formulato con più di 15 ingredienti adatti all'alimentazione umana

IMPIEGHI DEL PRODOTTO
✔ Ubicazioni sensibili
• Usare per monitorare l'attività dei roditori in scuole, stabilimenti alimentari, etc.

✔ Localizzazione/Monitoraggio
• Permette di localizzare facilmente i movimenti dei roditori e di individuarne i rifugi

✔ Pre-adescamento
• Permette di assicurare una rapida accettazione dei rodenticidi quando viene usato
prima del posizionamento delle esche
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COME USARE IL BIOMARCATORE IN UN PROGRAMMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI PESTICIDI

FASE 1
• Usare Detex con biomarcatore come esca di monitoraggio (all'interno e all'esterno) per individuare attività e
punti di ingresso dei roditori.

FASE 2
• Una volta individuati i percorsi e i rifugi dei roditori,
collocare le contromisure nei punti di maggiore attività.

Monitorare per infestazioni future

ESCHE E
TRAPPOLE
Soluzione per esche e trappole

FASE 3
• Una volta eliminata l'infestazione dei roditori, sostituire
le misure di controllo con Detex con biomarcatore per
monitorare futuri problemi.

Individuazione delle
attività dei roditori
Il monitoraggio con Detex può permettere
un controllo continuo

APPLICAZIONE DEL BIOMARCATORE
PERCORSI E SPOSTAMENTI DEI RODITORI

Gli escrementi dei roditori risaltano
sotto la luce nera

• L'individuazione più semplice dei percorsi dei roditori
dovrebbe aiutare a collocare correttamente le contromisure.
• È possibile individuare meglio le zone con tracce di
roditori grazie alla convergenza o alla scomparsa di
percorsi.

Pallet in ingresso

ISPEZIONE DEI PALLET IN ARRIVO
• L'ispezione dei pallet in arrivo sarà più accurata grazie
alla migliore visibilità degli escrementi.
• Detex con biomarcatore può essere usato a monte della
catena alimentare per assicurare una rilevazione di precisione al momento della ricezione della merce.

IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE
• Facilita l'identificazione nel terreno circostante degli escrementi che permettono di stabilire il tipo di infestazione
da roditori.
• Con il conteggio degli escrementi sarà più facile determinare l'entità dell'infestazione.

Feci dei topi

Feci dei ratti

