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MUSKIL ® PASTA PLUS 
Rodenticida bi-componente contro ratti e topi 

Esca in pasta fresca con cereali pronta all’uso 

Per uso professionale 

Autorizzazione biocida (PT 14 – Rodenticida) n° IT/2013/00172/MRA 
 
 
 
 
 
Composizione 
100 grammi di prodotto contengono: 

Bromadiolone puro (N° CAS 28772-56-7)   0,0025% 

Difenacoum puro (N° CAS 56073-07-5)       0,0025% 

Sostanze appetibili e adescanti q.b. a               100% 

(*) Contiene Denatonium benzoato 
 
 
Caratteristiche 
 
MUSKIL® PASTA PLUS è un rodenticida bi-componente brevettato che associa principi attivi anticoagulanti di seconda 

generazione (Bromadiolone e Difenacoum) bilanciati per conferire al prodotto un’efficace azione contro ratti e topi dopo 

una sola ingestione; la morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione, permettendo 

il controllo dell’infestazione senza destare alcun sospetto verso l’esca da parte degli altri componenti della colonia. 

L’associazione brevettata dei 2 principi attivi (Bromadiolone e Difenacoum), rende il MUSKIL® PASTA PLUS efficace anche 

nei confronti dei roditori resistenti agli anticoagulanti attivi per ingestione multipla. 

MUSKIL® PASTA PLUS contiene esca in blocchi a base d’ingredienti di origine alimentare e paraffina per rendere l’esca 

particolarmente resistente ed adatta al suo impiego in condizioni umide. Il singolo blocco è dotato di un foro centrale per 

fissarlo agli appositi contenitori di sicurezza e a supporti fissi. 

MUSKIL® PASTA PLUS contiene una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio d’ingestione 

accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.  

 
Dosi e modalità d’impiego 

 
Luogo d’impiego: MUSKIL® PASTA PLUS può essere utilizzato per derattizzazioni in ambienti interni ed intorno ad edifici 

(industrie, abitazioni, magazzini, cantine, stalle, ripostigli), aree urbane e rurali e nelle navi. 

Modalità d’impiego: 

Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento: 

1. Sopralluogo dell’area e pre-trattamento 

Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo dell’area per stabilire la specie di roditori, il livello e 

l’estensione dell’infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc.  

Per minimizzare l’uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari, 

magazzini di granaglie e ricoveri di animali), è consigliabile l’uso preventivo di esche non avvelenate (placebo).  
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2. Trattamento 

Durante le operazioni di caricamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi. Disporre le esche in adeguati contenitori 

dove vi siano segni di presenza dei roditori, come ad esempio nei pressi di tane, lungo i loro camminamenti e punti 

d’alimentazione. Accertarsi sempre che le esche siano adeguatamente protette dai bambini e dagli animali non bersaglio, 

come animali domestici o uccelli. 

 

Dosi d’impiego: 

- Per infestazioni da ratti, utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in 

caso di forti infestazioni.  

- Per infestazioni da topi, utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in 

caso di forti infestazioni; 

 

MUSKIL® PASTA PLUS è consigliato per il controllo di tutti i tipi di topi e ratti, in ambienti interni ed esterni. 

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l'utilizzo in aree pubbliche segnalare 

presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le misure di primo 

soccorso. Non utilizzare rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti se non sotto la supervisione di operatori 

professionali o altre persone competenti. 
 
Presentazione dell'esca: 

� Colore: rosso 

� Pasta fresca con cereali singolarmente confezionata in bustine di carta filtro da 15 g da usare tal quale 

 

Taglie e confezioni di vendita 

9 kg – Sacchetto in polietilene in secchio.  

 


