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Racumin® SCHIUMATTIVA
      
Scheda Tecnica versione 01/16 
Aggiornamento 04/10/2016 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

RODENTICIDA

1 - Composizione 
100 g di Racumin SchiumAttiva contengono:  

Cumatetralil puro (CAS 5836-29-3)       0,4062 g 

Denatonium benzoato (Bitrex) 0,005 g 

Isotridecanol, ethoxylated                       1,800 g 

Coformulanti, solventi e propellenti q. b. a 100 g

2 – Sostanza attiva 
Cumatetralil (CAS 5836-29-3) 

3 – Caratteristiche del prodotto 
Rodenticida di contatto in schiuma. Per uso professionale. 

Racumin SchiumAttiva è un rodenticida anticoagulante in una formula in schiuma che 
agisce per contatto; i roditori vengono in contatto con la schiuma lungo i loro percorsi 
imbrattandosi il manto; Racumin SchiumAttiva aderisce al mantello del roditore e viene 
successivamente assunta per ingestione. 

Racumin SchiumAttiva è adatto per uso in condizioni di forte umidità, in caso di inefficacia 
delle esche tradizionali o di scarsa appetibilità da parte dei roditori. 

Racumin SchiumAttiva non è un’esca e si utilizza prevalentemente come trattamento 
complementare all’interno di una strategia di lotta ai roditori: ottimizza e completa il piano 
di derattizzazione. 

4 - Spettro d’azione 
Per la lotta contro le infestazioni di Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Topolino domestico 
(Mus musculus) 

5 - Aree di impiego 
Racumin SchiumAttiva deve essere usato esclusivamente in zone interne, specialmente 
nei punti più difficili da trattare (cavità, condotti, intercapedini ed altre aree inaccessibili a 
bambini, animali domestici ed altre specie non target). Racumin SchiumAttiva si applica 
presso le tane, lungo i percorsi ed i possibili punti di passaggio dei roditori (es. fori, crepe 
dei muri, condotti, intorno a tubazioni, ecc.), mantenendo una distanza di almeno 2 metri 
da alimenti o mangimi e locali di deposito degli stessi. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Racumin SchiumAttiva è pronto all’uso e facile da usare.  

Prima del trattamento: 

se necessario portare la confezione a temperatura ambiente. Agitare bene la confezione 
prima dell’utilizzo. Applicare l’apposita cannuccia alla confezione, posizionarla nel punto 
da trattare e premere il pulsante erogatore.  

Evitare di applicare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. 



 
 
 
 

Bayer CropScience srl – Environmental Science 
Viale Certosa 130  
20156 Milano – es.bayer.it Pag. 2 

Dosi consigliate: 

Racumin SchiumAttiva si applica alle seguenti dosi:  

Ratto: applicare dai 20 ai 30 g di schiuma (per ogni tana/per ogni percorso*), 
corrispondente a circa 10 cm di schiuma 

Topo: applicare da 4 a 30 g di schiuma (per ogni tana/per ogni percorso*), corrispondente 
a circa 6 cm di schiuma 

* La dose indicata può essere anche suddivisa in diversi punti di applicazione rispettando 
la quantità complessiva. 

Evitare di chiudere completamente i punti di passaggio dei roditori con la schiuma ma 
lasciare una piccola apertura visibile, in modo che i passaggi siano utilizzati comunque dai 
roditori. 

Non applicare su superfici soggette a corrosione, prima dell’applicazione si consiglia di 
testare il prodotto su una piccola parte di superficie. La schiuma è un formulato a base 
acqua. Non applicare su parti elettriche scoperte o su cavi danneggiati dall’azione dei 
roditori. Pulire la schiuma applicata in eccesso utilizzando un panno o della carta. Dopo 
l’applicazione la valvola e la cannuccia possono essere pulite con acqua se necessario. 

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di 
avvelenamento e le prime misure di soccorso.  
Dopo il trattamento: 

La schiuma applicata ha una durata di 7/12 giorni a seconda delle condizioni ambientali. 

Le attività di controllo di topi e ratti devono continuare finché non vi sia più consumo 
apparente delle esche e comunque non oltre le 6 settimane (il prodotto non è destinato ad 
un uso permanente).  

La schiuma deteriorata deve essere rimossa ad ogni controllo. Effettuare operazioni di 
controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo la 
normativa vigente. Le carcasse non vanno gettate nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare 
guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Quando il trattamento è 
terminato, tutta la schiuma rodenticida deve essere raccolta ed eliminata secondo le leggi 
vigenti. 

7 - Registrazione  
PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2016/00342 MRS 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: PERICOLO 
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9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere se 
riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non 
fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 
Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.P264 Lavare 
accuratamente le mani dopo l’uso. P280 Proteggere gli occhi. P305 + P351 + P338 In 
caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 Se 
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P410 + P412 Proteggere dai raggi 
solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico 
MECCANISMO D’AZIONE: la sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore 
antagonista della vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. 

SINTOMI: a seguito di ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare 
un’inibizione massiva della vitamina K possono manifestarsi emorragie cutanee, della 
mucosa e a livello di organi e parenchimi. 

TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare il vomito, 
effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. Se l’attività protrombinica 
risulta ridotta, somministrare vitamina K. 

ANTIDOTO: vitamina K1. CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti. 

Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveleni. 

In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua tiepida e sapone. Togliersi di dosso 
immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con gli occhi, togliere le lenti 
a contatto (se presenti) e sciacquare lentamente e dolcemente gli occhi con abbondante 
acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. 

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, 
mostrargli l'etichetta).  

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. 

 
11 – Avvertenze 
Questo prodotto deve essere utilizzato in circostanze eccezionali, se i metodi non chimici 
e le esche convenzionali risultano inefficaci. L’uso di guanti protettivi adeguati durante la 
manipolazione del prodotto è obbligatoria. Per evitare residui negli alimenti o mangimi 
degli animali, quando si utilizza il biocida mantenere una distanza di almeno 2 m dai luoghi 
di conservazione degli alimenti e dei mangimi animali e dal luogo dove sono preparati o 
mangiati. Le zone trattate, all’interno dell’edificio, devono essere rese inaccessibili per 
impedire l’accesso dei bambini e degli animali domestici. Applicare in aree inaccessibili a 
bambini e animali domestici. Non contaminare alimenti, mangimi e bevande. Non utilizzare 
in agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e 
acqua abbondante. In caso di ingestione da parte di animali domestici o animali non 
bersaglio, rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o 



 
 
 
 

Bayer CropScience srl – Environmental Science 
Viale Certosa 130  
20156 Milano – es.bayer.it Pag. 4 

l’etichetta. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell’ambiente ma 
eliminarla in conformità alle norme vigenti. Conservare la confezione ben chiusa e 
mantenere in luogo fresco e ben ventilato, inaccessibile ai bambini e agli animali 
domestici. Conservare al riparo dal gelo. Non riutilizzare o ricaricare il contenitore. 

PRODOTTO DESTINATO AL SOLO USO PROFESSIONALE 

12 - Confezione 
500 ml 

13 – Compatibilità 
ll prodotto può lasciare sulle superfici da trattare residui di colore blu. Rimuovere i residui 
con carta inumidita con acqua, raccogliere e smaltire secondo le leggi vigenti. 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 


