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IL PRODOTTO LA COMPOSIZIONE

IL PRINCIPIO ATTIVO LE CARATTERISTICHE

L’APPLICAZIONE LA FORMULAZIONE

LE INDICAZIONI

LA CLASSIFICAZIONELA REGISTRAZIONE

DERATION
Esca topicida-ratticida pronta all’uso a base di 
Bromadiolone.

100 grammi di prodotto contengono:
Bromadiolone  g 0,005
Sostanze appetenti
ed adescanti   q.b. a g 100

I dati della sperimentazione condotta dall’Istituto di 
Farmacologia dell’Università di Bologna indicano che un 
solo giorno di alimentazione con DERATION è in grado di 
provocare la morte del 100% dei ratti e dei topi. E’ importante 
sottolineare che i decessi non avvengono subito ma soltanto 
dopo alcuni giorni dalla cessazione del trattamento con 
DERATION. Non si verificano perciò rifiuti verso il DERATION 
come accade invece normalmente con i ratticidi ad effetto 
acuto (scilla marina, ecc.). DERATION è da 6 a 10 volte più 
potente rispetto alle esche a base di anticoagulanti della 
vecchia generazione (Warfarin, Clorofacinone, ecc.). Come 
gli altri anticoagulanti, agisce opponendosi alla formazione 
della protrombina necessaria alla coagulazione del sangue 
provocando delle emorragie letali.

La ricerca di nuovi rodenticidi capaci non solo 
di combattere la resistenza sviluppatasi verso gli 
anticoagulanti tradizionali nel Rattus rattus, nel Rattus 
norvegicus e nel Mus musculus ma anche di migliorare 
il controllo nei roditori non-resistenti, ha portato allo 
sviluppo di una nuova generazione di anticoagulanti 
dotati di eccezionali qualità sia come ratticidi sia 
come topicidi. DERATION è un’esca rodenticida che 
appartiene a questa categoria di anticoagulanti.

DERATION viene rapidamente accettato dalle diverse 
specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti 
alimentari di prima scelta impiegati per la sua 
formulazione. 
Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, 
è quella di mantenere a disposizione dei roditori un 
quantitativo di esche esuberante e disposte in punti 
vicini fra loro. In questo modo i roditori possono 
incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere 
entrare in competizione fra loro. 
Nella prima fase della derattizzazione è importante 
che i punti di distribuzione siano spesso controllati 
(anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo 
da consentirne un regolare consumo nell’arco dei 
primi 2-3 giorni.
DERATION è disponibile in varie formulazioni che 
ne permettono l’impiego in ogni condizione (luoghi 
umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo 
competitive, ecc), soprattutto se associate all’uso di 
adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, BAIT 
DISPENSER, ecc).

DERATION è disponibile in pellet, farina, fioccato, 
grani, frumento, zollette paraffinate, candelotti con 
gancio paraffinati, bustine sfarinate, cilindri.

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.

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.12981

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, 
Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi 
- DERATION è classificato NON PERICOLOSO e 
perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di 
pericolosità. 




