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BRODIM LIGHT PASTA
Esca rodenticida pronta all’uso 
in pasta fresca in carta alimentare
PRODOTTO BIOCIDA (PT14)
Autorizzazione del Ministero della salute n° IT/2018/00446/AUT

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello 
stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell’etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

PERICOLO

Indicazioni di Pericolo (H): 
H373 - Può provocare danni agli organi (sangue)
in caso di esposizione prolungata o ripetuta

COMPOSIZIONE
100 gr di prodotto contengono:
Brodifacoum 0,0025%
Denatonio benzoato 0,0010%
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. 100 g

CARATTERISTICHE
Esca rodenticida pronta all’uso in pasta fresca in carta alimentare da 20 g  contenente 
principio attivo anticoagulante da utilizzare esclusivamente da parte di utilizzatori 
professionali addestrati (trained professional).
La formulazione di BRODIM LIGHT PASTA è studiata per il controllo di Ratti (Rattus 
norvegicus) e Topi (Mus musculus).
BRODIM LIGHT PASTA è autorizzato per uso all’interno e attorno agli edifici (locali 
domestici, ristorazione, strutture sanitarie, industria alimentare, settore navale, 
logistica, hospitality, settore zootecnico), aree aperte (territori comunali), discariche 
e fogne secondo le indicazioni presenti in etichetta.

MODALITÀ D’IMPIEGO
INTERNO E ATTORNO EDIFICI
Da ancorare all’interno degli appositi erogatori d’esca. Per Topi (Mus musculus) 
posizionare 20-40 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 10-15 m 
tra loro e comunque non inferiore ai 5 m. Per Ratti (Rattus norvegicus) posizionare 
100-200 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 5-10 m tra loro e 
comunque non inferiore ai 5 m.

IN AREE APERTE
Da ancorare all’interno degli appositi erogatori d’esca. Per Topi (Mus musculus) 
posizionare 20-40 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 10-15 m 
tra loro e comunque non inferiore ai 5 m. Per Ratti (Rattus norvegicus) posizionare 
100-200 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 5-10 m tra loro e 
comunque non inferiore ai 5 m.

UTILIZZO NELLE FOGNE
Da ancorare all’interno degli appositi erogatori d’esca. Per Ratti (Rattus norvegicus) 
posizionare 100-200 g per punto di adescamento ad una distanza di circa 5-10 m 
tra loro.

UTILIZZO IN TANA
Quando il prodotto viene applicato direttamente nelle tane, coprire o bloccare l’ingresso 
dei punti trattati al fine di ridurre il rischio che le esche vengano trascinate fuori.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Controllare regolarmente il consumo delle esche e sostituire le esche consumate o 
danneggiate fino al completo consumo
I Prodotti non devono essere utilizzati oltre i 35 giorni senza una valutazione dello 
stato dell’infestazione e dell’efficacia del trattamento.
Non alternare l’uso di diversi anticoagulanti con potenza comparabile o più debole 
ai fini della gestione della resistenza.
Per l’uso alternato, prendere in considerazione l’uso di un rodenticida non 
anticoagulante, se disponibile, o di un anticoagulante più potente. 

INFESTANTI TARGET
Topi
Mus musculus

RaTTi 
Rattus norvegicus 

ATTREZZATURE CONSIGLIATE
ERogaToRi d’Esca
Ristorat
Serie Protecta
PK1847
Rodent Baiters Rat
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ALLERGENI: 
Latte (siero)
Farina
Senape (tracce)


