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ESCA RODENTICIDA PRONTA PER L’USO
Per uso domestico e civile
Autorizzazione Biocida n°IT/2014/0220/MRA del 24.06.2014 del 
Ministero della Salute –PT14

TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Sacchetto in polietilene in cartone con 
manici.

9 kg

PN.06 TOPICIDA - REV. 00 / Aprile ‘16

   DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

GARDENTOP® PASTA PLUS è un’esca impiegabile in ambienti esterni ed interni di 
edifici (industiali, civili, zootecnici) aree urbane, rurali, navi, per la profilassi di aree 
pubbliche e private. Accertato la presenza di roditori a seguito di monitoraggio; 
dopo aver ispezionato le aree infestate, stabilito la specie di roditore presente e il 
livello di infestazione, evidenziato possibili punti di accesso dei roditori alla struttura, 
presenza di tane, luoghi di alimentazione; posizionare le esche creando punti di 
alimentazione (punti esca) utilizzando gli appositi erogatori al fine di impedire la 
dispersione nell’ambiente delle esche stesse o l’ingestione accidentale del prodotto 
da parte di altre specie non target. E’ buona norma segnalare i punti esca su mappa. 
Per i monitoraggi e in particolare per il controllo continuativo di aree sensibili  
(industrie alimentari, magazzini stoccaggio di sostanze alimentari, ecc) è consigliabile 
utilizzare preventivamente trappole o esche non contenenti sostanze avvelenate 
(esche placebo). Controllare le postazioni dopo 5/8 giorni dal primo posizionamento 
integrando le esche consumate o cambiando dislocazione di quelle che non 
evidenziano nessun consumo. Ripetere i controlli nelle settimane successive.
Al termine del trattamento ritirare e raccogliere le esche rimaste ed eliminarle secondo 
le normative vigenti. Il prodotto non è destinato ad una presenza permanente 
nell’ambiente. Leggere attentamente l’etichetta posta sulle confezioni.
GARDENTOP® PASTA PLUS è consigliato per il controllo di tutti i tipi di topi e ratti, 
particolarmente attivo nei confronti del Rattus norvegicus (Ratto delle chiaviche o 
Surmolotto) in ambienti interni ed esterni. utilizzare per ogni punto esca 50/100g 
di bustine (n°4/7) a secondo del grado di infestazione e la presenza di topolini o 
ratti. Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento; accertarsi 
che le esche all’interno degli erogatori siano fissate in maniera adeguata. Durante 
la manipolazione delle esche utilizzare guanti protettivi. Leggere attentamente 
l’etichetta posta sulle confezioni.

   CARATTERISTICHE

Esca rodenticida in “pasta” a base di un principo attivo ad azione anticoagulante 
di seconda generazione (Bromadiolone). La composizione composita esclusiva 
dell’esca è costituita da una miscela bilanciata di ingredienti ad uso alimentare umano 
e zootecnico quali farine, latte in polvere, cereali spezzati, zuccheri, amalgamati con 
grassi, oli vegetali, antiossidanti ed aromi adescanti naturali.
L’esca di GARDENTOP® PASTA PLUS si presenta come un bocconcino di pasta 
morbida e malleabile confezionata in pratiche bustine di carta filtro monodose. Il 
nuovo sistema di “ancoraggio” del principio attivo (tecnologia formulativa Zapi) alle 
sostanze secche e grasse presenti nella formulazione conferiscono al prodotto un 
aspetto costante nel tempo (l’esca non presenta fastidiose perdite di olio durante i 
periodi più caldi e la mancanza di plasticità nei periodi freddi) una lunga stabilità verso 
gli agenti atmosferici. L’apporto bilanciato di proteine, zuccheri e grassi rendono 
l’esca particolarmente appetibile in ogni situazione di utilizzo, vincendo rapidamente 
la naturale “neofobia” dei topi e ratti nei confronti del nuovo. GARDENTOP® 
PASTA PLUS utilizza aromi naturali ed è impiegabile in ambienti dove è necessario 
eliminare la presenza di topi e ratti; risulta particolarmente appetibile in ambienti con 
disponibilità di cibo secco, ma con carenza di acqua. GARDENTOP® PASTA PLUS 
esplica la sua azione per ingestione; il p.a. bromadiolone è un anticoagulante definito 
a “singola ingestione” che causa la morte dei roditori per emorragia interna nel giro 
di qualche giorno, senza suscitare diffidenza nei consimili verso l’esca; ciò permette 
un’azione continua e completa. Topi e ratti, una volta assunta l’esca anche a piccole 
dosi, vengono presi da un senso di soffocamento e tendono ad andare a morire 
all’aperto. L’esca GARDENTOP® PASTA PLUS contiene una sostanza amaricante 
(Denatonium Benzoato) che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di 
persone, in particolare bambini, animali domestici e non target; le bustine riportano 
stampate indicazioni di avvertenza e l’antidoto (Vitamina K1).

GARDENTOP® Pasta Plus

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:

Bromadiolone puro 0,005 g

Denatonium Benzoate 0,001 g

Sostanze appetenti  ed adescanti q.b 100 g


