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PRODOTTO BIOCIDA (PT 14)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2016/00342 MRS

RODENTICIDA DI CONTATTO IN SCHIUMA - PER USO PROFESSIONALE

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Cumatetralil puro (CAS 5836-29-3)
Denatonium benzoato (Bitrex)
Isotridecanol, ethoxylated
Coformulanti, solventi e propellenti

0,4062 g
0,005 g
1,800 g
q. b. a 100 g

Caratteristiche tecniche
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.
Spettro d’azione:
Per la lotta contro le infestazioni di Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Topolino domestico (Mus
musculus).
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.
Istruzioni, modalità d’uso 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.
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
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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.
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