
ASSOCIAZIONE 
ESCLUSIVA ZAPI:
BROMADIOLONE +

DIFENACOUM

MUSKIL SUPER PLUS
BOCCONCINO®  PLUS

CARATTERISTICHE

MUSKIL SUPER PLUS è un’esca topicida bicomponente ad 
effetto polivalente grazie alla combinazione di due principi 
attivi, il Bromadiolone e il Difenacoum, che consentono una 
disinfestazione risolutiva sia verso i roditori divenuti 
“resistenti” ai comuni anticoagulanti che contro tutte le 
specie e dimensioni di roditori: ratti, arvicole, topi 
campagnoli e topolini domestici. 
MUSKIL SUPER PLUS, topicida pronto all’uso, si presenta 
sotto forma di esche mono-dose formulate con una 
tecnologia brevettata (Bocconcino® Plus) che associa i 
cereali al formulato in esca fresca, conferendo quindi alla 
stessa la massima appetibilità verso le citate specie di 
roditore e una migliore stabilità e durata nel tempo grazie a 
questo tipo di formulazione. 
MUSKIL SUPER PLUS resiste all’umidità per lungo tempo, 
ed è particolarmente indicato per derattizzare sia ambienti  
interni che esterni dove esiste un alto livello di infestazione o 
si vuole agire in modo da ottenere la massima efficacia di 
risultato.
MUSKIL SUPER PLUS contiene una sostanza amaricante 
(Denatonium Benzoate) che riduce i rischi di ingestione 
accidentale da parte di persone e animali non bersaglio. 
In ogni caso vanno seguiti scrupolosamente i consigli di 
sicurezza e le avvertenze sotto riportate.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Luogo d’impiego: MUSKIL SUPER PLUS può essere 
utilizzato per derattizzazioni in ambienti interni ed 
esterni come abitazioni (casa e giardino), magazzini, 
cantine, scantinati, stalle, allevamenti, porcilaie, 

fognature, fossati, canali, immondezzai, ecc. così come 
in ambienti industriali, rurali e nelle collettività.
Modalità e dosi d’impiego: per una corretta derattizza-
zione disporre l’esca in mucchietti nei luoghi frequentati 
dai roditori in ragione di 10/20 g (1-2 esche 
mono-dose) per mq di superficie da proteggere 
utilizzando guanti di protezione data la diffidenza dei 
roditori verso l’odore dell’uomo. Notata la presenza dei 
roditori, le esche vanno posizionate all’interno delle 
tane, i loro camminamenti, sotto i rifiuti, lungo i muri 
perimetrali, ecc.
Consigli per un corretto uso del prodotto: si 
raccomanda di disporre le esche in luoghi inaccessibili 
ai bambini e alle specie non bersaglio come uccelli 
selvatici e animali d’affezione, collocandole all’interno di 
adeguati contenitori opportunamente fissati. Seguendo 
queste precauzioni oltre ad aumentare il livello di 
sicurezza per le specie non bersaglio, i roditori si 
sentiranno più sicuri e quindi si alimenteranno più 
facilmente dell’esca.
Controllo e monitoraggio del consumo d’esca: 
nella prima fase della derattizzazione è 
importante che le postazioni dove 
è stata collocata l’esca siano 
controllate di frequente e 
reintegrate per ottenere un 
adeguato consumo da parte dei 
roditori nell'arco dei primi 2-3 giorni. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Bocconcino Plus.

MUSKIL SUPER PLUS
BOCCONCINO® PLUS

topicida ratticida in esca pronta per uso domestico e civile

     

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - DI LIBERA VENDITA
Reg. Min. Lav. Sal. Pol. Soc. n. 19.148

Bromadiolone puro                          0,0025 g
Difenacoum puro                         0,0025 g
Denatonium Benzoate                           0,001 g
Coformulanti, adescanti ed appetenti q.b. a       100 g

COMPOSIZIONE per 100 g

Secchio 5kg
(con guanto e sessola)Vaso 400gBusta 200g con zip in espos.25pz

Busta 500g con zip in espos.12pz

CONTIENE 2 PRINCIPI ATTIVI: DISINFESTAZIONE RISOLUTIVA

ELIMINA RATTI RESISTENTI

CONTIENE AMARICANTE
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AVVERTENZE E NORME PRECAUZIONALI: Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'impiego riportate sulla confezione.
Scheda tecnica commerciale destinata a personale tecnico specializzato. Le informazioni riportate, redatte sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano alcuna 

garanzia delle caratteristiche del prodotto, non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale e non sostituiscono quanto riportato nell'etichetta approvata di ogni singolo 
prodotto. ZAPI S.p.A. declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti. E’ vietata la riproduzione 

fotografica e la diffusione delle immagini contenute. ZAPI S.p.A. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento quanto riportato nella presente scheda tecnica.

L’esca Zapi 
 che associa l’Esca 

Bocconcino ai Cereali. 

• Massima appetibilità 
  anche verso i roditori 
  abituati a esche
  topicide a base di cereali;
• Elevata resistenza agli 
  agenti atmosferici;
• Efficace per lungo 
  tempo.

Bocconcino Plus è un brevetto 
esclusivo Zapi in Italia ed Europa.
® brevetto registrato Zapi n. 
MI200IA-001587 del 24/07/2001.  

Esca BOCCONCINO

MUSKIL SUPER LINEA


