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SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
� Risultati garantiti grazie al Brodifacoum, principio
attivo a dose singola

� Formulata con 15-20 ingredienti alimentari di
prima qualità

� L’esca a base di Brodifacoum più appetibile in
commercio

� Basso contenuto di paraffina ma alta resistenza
all’umidità

� La produzione ad estrusione preserva l’appetibilità
degli ingredienti
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Esca rodenticida a base di Brodifacoum con Denatonio Benzoato.

COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:

Brodifacoum puro g 0,005
Denatonio benzoato g 0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti g 99,994
Il Brodifacoum è il più potente rodenticida anticoagulante sul mercato e tra i più recenti, che agisce 
impedendo la coagulazione del sangue, provocando così, emorragie che si riveleranno letali dopo alcuni 
giorni dall’assunzione. Questo per assicurare che l'esca non venga riconosciuta immediatamente come 
pericolosa dall’intera colonia, e possa protrarre la propria efficacia nel tempo.

FORMULAZIONE E CARATTERISTICHE

SOLO Blox è un topicida a dose singola (letale già dopo una sola somministrazione), disponibile in 
blocchi di varia grammatura (20g-200g) a base di Brodifacoum.
SOLO Blox è pronto all’uso, resiste a tutti gli agenti atmosferici, è facilmente individuabile per la sua 
colorazione e la forma particolare lo rende facile da applicare. Possiede, infatti, un buco nel centro del 
blocco che permette la sua applicazione anche in zone difficili da raggiungere da bambini e da altri 
animali. La formulazione con più di 16 ingredienti freschi, di uso alimentare umano ed il particolare 
processo di estrusione con cui vengono prodotti, garantisce un alto grado di appetibilità per i roditori. Allo 
stesso tempo, la presenza nella formulazione del più potente amaricante per la sensibilità del palato umano 
(Denatonio benzoato) ne impedisce l’ingestione casuale per un uso in sicurezza del prodotto.

L’APPLICAZIONE

SOLO Blox è efficace per il controllo delle popolazioni di ratto grigio (Rattus Norvegicus), ratto nero 
(Rattus rattus) e topolino domestico (Mus musculus). Particolarmente indicato per il controllo delle 
infestazioni persistenti di quest’ultimi. Deve essere impiegato all’interno e intorno agli edifici come: 
abitazioni, scuole, caserme, industrie, costruzioni, mezzi di trasporto (stive di navi, treni, containers, scafi, 
ecc.), discariche e fognature. Passando attraverso il buco centrale uno spago o meglio un filo di ferro 
assicurare saldamente il blocco in modo che resti saldo e non possa cadere o essere asportato.
Topi: 20g di esca ogni 2-4m
Ratti: da 20-60g di esca ogni 5-10m
(nelle fognature) Ratti: 200g di esca per stazione nelle strutture disponibili

LE INDICAZIONI

Destinato ad uso professionale. Prima dell’uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta e 
leggere attentamente la scheda di sicurezza.
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