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GENERATION BLOCK -

BIOCIDA

BLOCCO PARAFFINATO
Esca rodenticida pronta all’uso in blocco paraffinato.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Difetialone
g
Denatonio benzoato puro
g
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a g

0,0025
0,0010
100

IL PRINCIPIO ATTIVO
GENERATION BLOCK è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Difetialone, efficace
contro Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori
indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. GENERATION BLOCK contiene
una sostanza amaricante volta a prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.

LE CARATTERISTICHE
Esca rodenticida in blocco paraffinato a base di un principio attivo anticoagulante. Efficace contro tutte le specie di topi e ratti che infestano
gli ambienti domestici, i magazzini, i locali industriali, ecc. Il colore verde dell’esca aiuta a individuarne il consumo attraverso gli escrementi dei
roditori. Causa la morte per emorragia interna, anche dopo una sola ingestione, senza provocare dolore e con azione rapida, ma non
immediata, quindi senza creare alcuna diffidenza nella colonia dei roditori. Consente una completa derattizzazione.

ORGANISMI TARGET
Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero.

L’APPLICAZIONE
L’esca rodenticida deve essere inserita in contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio e
da dispersione nell’ambiente. Osservare l’area di infestazione e porre i contenitori che includono l’esca presso le tane, lungo i loro percorsi e
nei posti di maggior presenza. Rinnovare, quando necessario, l’esca consumata. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti
appropriati. I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale
dell’esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche
non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in agricoltura.
In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante.
Le dosi consigliate sono: Topolino domestico: c.a 50 g di esca ogni 1-1,5 m per alte infestazioni, ogni 2-3 m per basse infestazioni. Ratto grigio
e Ratto nero: c.a 200 g di esca ogni 4-5 m per alte infestazioni, ogni 8-10 m per basse infestazioni Segnalare adeguatamente la zona
interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Da utilizzare esclusivamente in contenitori a
norma per esche rodenticide. Rimuovere giornalmente gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste. Il prodotto non è destinato
ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei
contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti.

LA FORMULAZIONE
GENERATION BLOCK è composto da blocchi paraffinati da 20g circa ciascuno.

LE INDICAZIONI

ATTENZIONE
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Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono 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’utilizzazione dello stesso.
Prodotto Biocida (PT 14) . Per uso professionale.
Autorizzazione del Ministero della Salute Aut. n. IT/2013/00119/MRA
In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - GENERATION BLOCK è
classificato (H373) può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

