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RODIFEN
IL PRODOTTO

LA COMPOSIZIONE

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

100 grammi di prodotto contengono:
Difenacoum
Sostanze appetenti
ed adescanti

g 0,005
q.b. a g

100

IL PRINCIPIO ATTIVO

LE CARATTERISTICHE

Il Difenacoum appartiene alla nuova generazione
di anticoagulanti rodenticidi. E’ dotato di eccezionale
efficacia sia come ratticida sia come topicida anche
contro i roditori ormai resistenti agli anticoagulanti
della I° generazione.

Per produrre la morte dei roditori sono richieste minori
quantità di RODIFEN: dal 50 all’80% dei roditori
muoiono dopo una sola ingestione. Per questo motivo
RODIFEN può essere considerato “un anticoagulante
a dose singola”. In pratica il consumo di RODIFEN
nelle derattizzazioni risulta inferiore agli altri tipi di
esche contenenti principi attivi anticoagulanti della I°
generazione.

L’APPLICAZIONE

LA FORMULAZIONE

RODIFEN viene rapidamente accettato dalle diverse
specie di roditori senza che si sviluppi diffidenza nei
confronti dell’esca.
Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati
è quella di mantenere a disposizione dei roditori
quantità esuberanti di esca fintanto che essi non
cessano di nutrirsene. Le esche vanno disposte in
più punti vicini uno all’altro in modo che i roditori
possano incontrarle e consumarle facilmente, senza
dover competere 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.
RODIFEN 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).

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

LA REGISTRAZIONE

LA CLASSIFICAZIONE

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.14354

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

LE INDICAZIONI
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.
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