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*  utilizzo anche in punti esca coperti e protetti           ** non per principio attivo Brodifacoum

concentrazione
principio attivo modi d’impiego tipo di esca

minore
dello

0,003%

uguale o
maggiore

dello 0,003%

solo con
stazione di

avvelenamento

interno/
perimetro

edifici

fognature
e

discariche

non
permanente

permanente

GENERAL
PUBLIC       
PROFESSIONAL       
TRAINED
PROFESSIONAL       

* **

Le condizioni di rinnovo degli anticoagulanti stabilite a livello europeo dal Regolamento Biocidi e implementate in Italia dal Ministero della 
Salute, introducono ulteriori misure per la protezione e la sicurezza dell’utilizzatore finale. 
PROPRIO PER QUESTO SONO STATE INTRODOTTE TRE CATEGORIE DI UTILIZZATORI.

CATEGORIE UTILIZZATORI

LE TAGLIE 
DI PRODOTTO

General public
Persona che fa un uso sporadico dei topicidi in 

ambito privato

(uso domestico).

Professional
Persona che usa i topicidi nello svolgimento della sua attività 

professionale in vari settori 

(ad esempio agricoltori, coloro che sono coinvolti in zootecnia, 

negozianti, impiegati nella preparazione degli alimenti, 

imballaggio, stoccaggio, distribuzione e vendita ecc.).

Trained professional
Persona che utilizza i

rodenticidi nell’ambito

dell’esercizio di impresa

di derattizzazione.

Taglie massime

utilizzate Taglia minima

di prodotto

autorizzata per 

tutti i formulati

PASTA, GRANO 
E PELLET 
150 g

BLOCK
300 g

1,5 kg
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 KG pz cm

510/12 510122 1,5 6 -
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GRAN ESCA

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO 
IN FORMA DI GRANO

pronta all’uso a base di una sostanza attiva 

anticoagulante, denominata bromadiolone, 

efficace contro topolino domestico, ratto 
grigio, ratto nero anche dopo una singola 

ingestione.

campi d’impiego 
può essere usata all’interno e intorno ad edifici in-

dustriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), 

rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, 

giardini.

composizione:
bromadiolone (n°cas 28772-56-7) 0,0027 g
denatonio benzoato (n° cas 3734-33-6) 0,001 g 
coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

1,5 kg

REGISTRAZIONE PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

 Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00238/AUT

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 KG pz cm

510/11 510115 1,5 6 -

BROMA PASTA PLUS

ESCA RODENTICIDA IN BOCCONI DI PASTA
AROMATIZZATI AL SALMONE

esca rodenticida pronta all’uso a base di una 

sostanza attiva anticoagulante nota come 

bromadiolone, efficace contro topolino 
domestico e ratto grigio anche dopo una 

singola ingestione.

campi d’impiego 
può essere usato all’interno e intorno a edifici 
industriali (inclusi magazzini, depositi, stive 

delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 

ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

composizione:
bromadiolone (n°cas 28772-56-7) 0,005 g
denatonio benzoato (n° cas 3734-33-6) 0,001 g 
coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

1,5 kg

REGISTRAZIONE PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

 Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00086/AUT

SACCHETTINI 20 gr.
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 KG pz cm

510/8 051083 0,140 42 -

RAT GOLD GRANO 

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 KG pz cm

510/10 510108 0,150 48 -

RAT GARDEN

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO 
IN BOCCONI CON IMPASTO GRASSO ARRICCHITO 

CON SEMI DI GIRASOLE E CANAPA

esca rodenticida pronta all’uso a base di brodifacoum, 

efficace contro topi e ratti anche dopo una singola 
ingestione. la particolare formulazione in impasto 

morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali 

componenti tra cui semi di girasole e di canapa.

campi d’impiego 
può essere usato all’interno e intorno a edifici 
industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), 

rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, 

giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

composizione:
brodifacoum (n° cas 56073-10-0) 0,0025 g
denatonio benzoato (n° cas 3734-33-6) 0,001 g 
coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

 Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT

SACCHETTINI 10 gr.

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO 
IN FORMA DI GRANO

pronta all’uso a base di una sostanza attiva

anticoagulante, nota come bromadiolone, 

efficace contro topolino domestico, ratto grigio e 
ratto nero anche dopo una singola ingestione.

campi d’impiego 
può essere usato all’interno ed intorno AD 

edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, 
garage, ripostigli e giardini di proprietà.

composizione:
bromadiolone (n°cas 28772-56-7) 0,0027 g
denatonio benzoato (n° cas 3734-33-6) 0,001 g 
coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

140 g

REGISTRAZIONE PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

 Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00390/AUT 

SACCHETTINI 20 gr.

150 g
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 KG pz cm

510/9 051090 0,150 48 -

BRODI PASTA

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL’USO 
IN FORMA DI PASTA FRESCA

pronta all’uso a base di una sostanza attiva anticoagu-

lante nota come brodifacoum, efficace contro topoli-
no domestico e ratto grigio anche dopo una singola 

ingestione.

campi d’impiego 
può essere usato all’interno e intorno a edifici 
industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle 

navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripo-

stigli, giardini di pertinenza.

composizione:
Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Denatonio Benzoato (N° CAS 3734-33-6) 0,001 g 
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a  100 g

150 g

REGISTRAZIONE PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

 Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00469/AUT

SACCHETTINI 10 gr.



ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 KG pz cm

510/13 510139 0,135 50 -

NO-RAT 

COLLA PER TOPI, RATTI, TOPOLINI
E ANIMALI STRISCIANTI

colla per la cattura di topi, ratti e topolini 
domestici. la colla va spalmata su supporti 
(tavoletta, cartone, faesite, ecc.) e posizionata sui 
luoghi abitualmente frequentati dai roditori.
per una maggiore efficacia vi consigliamo di 
posizionare un'esca al centro della tavoletta

non tossico, non infiammabile, inodore, 
eventuali imbrattamenti sono eliminabili con benzina

135 g

REGISTRAZIONE PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

 Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT

NON VELENOSA

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 dimensioni pz cm

510/6 051069 11x8x4 20 -

MURIN BOX RATTI

STAZIONE DI AVVELENAMENTO
PER ESCHE TOPICIDE

stazione di avvelenamento in robusto materiale 

plastico, adatta a qualsiasi tipo di esca. 

specifico per la cattura di ratti.

dimensione:
lunghezza 11,0 cm
larghezza 8,0 cm 
altezza 4,0 cm

Ideale
per 

topolino
domestico
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 dimensioni pz cm

510/14 510146 28x19 cm 24 -

TRAPPOLA ADESIVA

TRAPPOLA ADESIVA PER RATTI

trappola adesiva pronta all’uso viscosa 

non tossica cattura i ratti con estrema velocità. 
la parte esterna della trappola per ratti è realizzata 
in faesite

campi d’impiego 
può essere usato per tanti animali la nostra trappola 
adesiva anti ratti può essere utilizzata anche per altri 
animali o insetti come scarafaggi, scorpioni e molti 
altri parassiti.

2 PEZZI

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 dimensioni pz cm

510/15 510153 19x14 cm 48 -

TRAPPOLA ADESIVA

TRAPPOLA ADESIVA PER TOPI

trappola adesiva pronta all’uso viscosa 

non tossica cattura i topi con estrema velocità. 
la parte esterna della trappola per ratti è realizzata 
in faesite

campi d’impiego 
può essere usato per tanti animali la nostra trappola 
adesiva anti topi può essere utilizzata anche per altri 
animali o insetti come scarafaggi, scorpioni e molti 
altri parassiti.

2 PEZZI

NON TOSSICO NON TOSSICO

dimensione:
lunghezza 19,0 cm
larghezza 14,0 cm 

dimensione:
lunghezza 28,0 cm
larghezza 19,0 cm 
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 dimensioni pz cm

510/7 051076 - 12 -

ESCA ANTIFORMICHE

ESCA INSETTICIDA ANTIFORMICHE IN GEL
PRONTE ALL'USO

esca formulata come gel pronto all’uso per il control-

lo delle formiche, che agisce per contatto ed ingestio-

ne. le formiche, grazie alle sostanze altamente

attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e 

ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell’in-

setticida in tutta la colonia che viene interamente 

eliminata nell’arco di 6 giorni.

composizione:
acetamiprid (n°cas 160430-64-78) 0,1 g
sostenze appetenti e adescanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19479

Elimina
l’intera

colonia in 
6 giorni

1 staccare la linguetta 2 posizionare la scatolina lungo 
i percorsi delle formiche: 
muri, crepe, etc.

2 PEZZI

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 kg pz cm

510/1 051014 0,500 24 -

DURACID 
MICROGRANULI

ESCA INSETTICIDA IN GRANULI
PER FORMICHE

insetticida con formulazione specifica contro le 
formiche. La microincapsulazione del principio attivo 

permette di aumentare l’efficacia del prodotto:
la formica, dopo aver ingerito l’esca, non muore

istantaneamente e ha il tempo di tornare alla colonia,

condividere l’esca e innescare l’effetto domino che 

porterà alla completa distruzione del nido.

composizione:
Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8) 0,6 g
Denatonium benzoate  0,001 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b.  100 g

REGISTRAZIONE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19847

campi d’impiego 
indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito 

rurale, zootecnico (sale di mungitura, ricoveri di 

animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospeda-

li, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense),

industriale (come industrie alimentari).

500 g
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 kg pz cm

510/2 051021 0,500 24 -

PANESCA  PFNPO

ESCA LUMACHICIDA IN MICROPELLET
PER PIANTE ORNAMENTALI

esca in micropellet lumachicida con supporto

proteico dal forte potere adescante verso luma-

che, limacce e chiocciole. Agisce per contatto e 

ingestione. PANESCA si presenta sotto forma di 

esche inattaccabili dalle muffe e resistenti all’a-

zione della pioggia e del vento. La dimensione del 

minipellet di diametro 2 mm offre un’ampia resa.

composizione:
metaldeide acetica pura (n. cas 108-62-3)  5 g
coformulanti ed attrattivi q.b. a  100 g
contiene denatonio benzoato (amaricante)

250 g

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 litri pz cm

510/5 051052 0,500 24 -

MICROKILL RTU

INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO
MICROINCAPSULATO

liquido microincapsulato pronto all’uso a largo 

spettro d’azione e lunga persistenza.

campi d’impiego 
uso domestico o per trattamenti perimetrali. 

trattare fessure, crepe e superfici di passaggio e di 
appoggio degli insetti. 

consigliato per cucce e giacigli di gatti e cani. 

agitare bene prima dell’uso

composizione:
Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)         0,30 g

Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)           0,06 g

Piperonilbutossido (N. CAS 51-03-6)      0,30 g 

Coformulanti q.b. a 100 g

REGISTRAZIONE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19948

500 ml
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 litri pz cm

510/0 051007 0,750 12 -

INSETTICIDA AEREOSOL
PRONTO ALL'USO

insetticida aerosol efficace nella lotta a vespe e 
calabroni, con speciale erogatore.
apertura della rosa ampia per colpire facilmente 
l'obbiettivo

campi d’impiego 
trattamento dei nidi di vespe e calabroni posiziona-
ti sotto i tetti, pensiline, tapparelle, gazebo ecc...
per le sue caratteristiche jet kill è impiegabile nella 
disinfestazione di ambienti, comunità, alberghi, 
magazzini, ecc... 

composizione:
cipermetrina 40/60 (n. cas 52315-07-8)  0,125 g
tetrametrina (n. cas 7696-12-0)  0,250 g
piperonilbutossido (n. cas 51-03-6)  1,250 g
coformulanti q.b. a  100 g

abbattimento immediato
raggiunge i 4 metri di getto

750 ml

REGISTRAZIONE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 19907

JETKILL 
VESPE E CALABRONI
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ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 litri pz cm

510/3 051038 0,500 12 -

DURACID SCARAFAGGI
FORMICHE E CIMICI

INSETTICIDA AEREOSOL
PRONTO ALL'USO

insetticida aerosol efficace contro gli striscian-
ti ed in particolare cimici, formiche e scarafaggi. 
spruzzato negli ambienti chiusi e sulle superfici, 
garantisce una protezione dagli insetti target per 
diverse ore. duracid scarafaggi, formiche e cimici 
ha eccellente abbattenza, residualità e repellenza.

campi d’impiego 
indicato per abitazioni, ambienti domestici ma an-
che davanzali, porte, finestre, terrazzi, etc. trattare 
fessure, crepe e superfici di passaggio degli insetti.

composizione:
cipermetrina 40/60 (n. cas 52315-07-8)  0,125 g
tetrametrina (n. cas 7696-12-0)  0,250 g
pbo (n. cas 51-03-6)  1,250 g
emulsionante e antiossidante  0,42 g
petrolio deodorato  5,28 g
butano/propano  35,00 g
acqua deionizzata q.b. a  100 g

PROTEZIONE
PROLUNGATA

con comoda cannuccia
per arrivare negli angoli
più nascosti

500 ml

REGISTRAZIONE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Reg. Min. della Salute N. 14573

ARTICOLO IMBALLO

Cod. ean 8004944 litri pz cm

510/4 051045 0,750 12 -

VAI VIA CANI E GATTI

DISABITUANTE CANI E GATTI
A LUNGA DURATA

vai via cani e gatti è un disabituante pronto all’uso a 
lunga durata. abitualmente i cani ed i gatti tendono a 
sporcare con i propri escrementi i luoghi per marcare 
il loro territorio; vai via cani e gatti, grazie alle parti-
colari essenze naturali, rende olfattivamente sgradito 
il luogo trattato. il prodotto ha efficacia prolungata 
nel tempo.

campi d’impiego 
applicare su superfici bagnabili esterne come muri, mar-

ciapiedi, cancelli, porte, recinzioni, garage, etc...

750 ml

A BASE DI 
ESTRATTI
NATURALI
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NOTE
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BIACCHI ETTORE S.r.l. 
VIa Cà de Bruni, 1 - 26041 RONCADELLO (Cr) Italy

WWW.VERDELOOK.COM


