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IL PRODOTTO LA COMPOSIZIONE

IL PRINCIPIO ATTIVO LE CARATTERISTICHE

L’APPLICAZIONE LA FORMULAZIONE

LE INDICAZIONI

LA CLASSIFICAZIONELA REGISTRAZIONE

BRODIM
Esca topicida-ratticida pronta all’uso in 
formulazione pasta fresca a base di Brodifacoum, 
con Denatonio Benzoato.

100 grammi di prodotto contengono:
Brodifacoum puro  g 0,005
Denatonio benzoato  g 0,001
Coformulanti, sostanze
appetenti e coloranti  q.b. a g 100

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei 
confronti dei bambini, BRODIM contiene Denatonio 

Benzoato che è considerato la sostanza più amara 
del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose 
di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal 
palato umano conferendo al formulato un sapore 
amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse 
dosi non ha alcun effetto sui roditori che, perciò, se 
ne cibano avidamente.

BRODIM è efficace contro diversi tipi di roditori: 
topolini domestici, arvicole, ratti di fogna, ratti neri, 
ecc.  
Il roditore, una volta ingerito il formulato in pasta 
fresca, muore lentamente per emorragia, senza 
destare sospetto nei componenti della colonia. 

BRODIM viene impiegato nei seguenti luoghi: 
abitazioni, stalle ed edifici agricoli, giardini, depositi 
di rifiuti, stive di navi, fognature, caserme, magazzini, 
depositi in genere, scoli, canali, vagoni per il trasporto 
di materiale, containers.
Impiegare le esche tal quali senza privarle 
dell’involucro, nei luoghi maggiormente frequentati 
dai roditori, avendo cura di collocarle all’interno di 
appositi contenitori robusti e richiudibili.
BRODIM 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.

BRODIM è un topicida in pasta fresca in bustine da 
12-15 g contenute nella confezione Pratika, facile da 
trasportare e richiudibile.

Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Da non impiegarsi in agricoltura.
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 domestico e civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.18393

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


