
STORM® PASTA
Ratticida al Flocoumafen

CARATTERISTICHE

Esca topicida-ratticida pronta all’uso per la 
distruzione di topi e ratti di qualsiasi specie e 
dimensione: ratti di fogna, ratti neri, topolini 
domestici, arvicole, ecc. Una sola ingestione è 
letale per ogni tipo di roditore. Svolge la propria 
azione tossica anche verso quei topi e ratti 
cosiddetti “resistenti” ai tradizionali topicidi. 
Topi e ratti vengono facilmente attratti dalle 
particolari sostanze adescanti contenute 
nell’esca e una volta intossicati, muoiono nel 
giro di qualche giorno per emorragie interne e 
solitamente  all’aperto perché presi da senso di 
soffocamento. L’animale muore senza provare 
dolore e in conseguenza, senza destare alcun 
sospetto negli altri componenti della colonia. In 
conseguenza alle forme dell’esca può essere 
impiegato per trattamenti generici o per 
derattizzazioni specifiche in luoghi umidi, 
fognature, lungo corsi d’acqua, edifici agricoli, 
abitazioni, cantine, magazzini, scoli, canali, 
immondezzai, ecc.

La presenza nella formulazione del prodotto di 
una sostanza amaricante (Denatonium 
Benzoate) riduce i rischi di avvelenamento per 
i bambini e animali non bersaglio. In ogni 
caso vanno seguiti scrupolosamente i consigli 
di sicurezza e le avvertenze sotto riportate.

ISTRUZIONI E MODALITÀ D’USO

Disporre le esche in mucchietti in ragione di g. 
10/30 per mq di superficie da proteggere in 
luoghi inaccessibili ai bambini e alle specie non 
bersaglio come uccelli selvatici e animali 
d’affezione utilizzando adeguati contenitori 
opportunamente fissati. Rinnovare l’esca prima 
che venga completamente consumata ed evitare 
di toccarla con le mani nude, data la diffidenza 
dei roditori verso l’odore dell’uomo.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Esca fresca.

STORM® PASTA
esca ratticida pronta all’uso 

uso domestico e civile 

DL50 ratto (Flocoumafen): 0,25 mg/Kg

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  - DI LIBERA VENDITA
Reg. Min. Lav. Sal. Pol. Soc. n. 18.636

Flocoumafen puro                              0,005 g  
Denatonium Benzoate                      0,0015 g
Sostanze appetibili e adescanti   q.b. a  100 g

COMPOSIZIONE

Secchio 2,5kgScatola 500g

ESCA IN PASTA

LETALE CONTRO OGNI RODITORE CON UNA SOLA INGESTIONE

PER DERATTIZZAZIONI ESTERNE:  RESISTE ALL’UMIDITA’ E STRESS AMBIENTALE

RISOLVE LE RESISTENZE E RIDUCE I COSTI DI DERATTIZZAZIONE  

CONTIENE  AMARICANTE PER RIDURRE I RISCHI DI INGESTIONE ACCIDENTALE 

N. Scheda
T03

Indice Rev.
2

Data Emis.
30/03/2010

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.

FORMULAZIONE UNICA 
FLOCOUMAFEN

IN PASTA


