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PRODOTTO BIOCIDA (PT 14)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2014/00232 MRa

Esca Rodenticida in pasta pronta all’uso
PER USO PROFESSIONALE

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Alfa-cloralosio (No CAS 15879-93-3)
Denatonium benzoate
Coformulanti

g 4,00
g 0,001
q.b. a g 100

Caratteristiche
FLASH PASTE è un'esca rodenticida in pasta destinata alla lotta contro il topo domestico (Mus
musculus) dallo stadio giovanile a quello adulto. Il prodotto è pronto all'uso, confezionato in
sacchetti singoli in carta alimentare o in cartucce da impiegare con apposita pistola ad
estrusione. È indicato per l'utilizzo esclusivamente all'interno di edifici privati, industriali e
commerciali ed edifici rurali per la lotta contro i topi domestici. Il prodotto può unicamente
essere utilizzato negli erogatori d'esca di sicurezza o in altri punti di posa dell'esca
adeguatamente coperti.
Istruzioni per l'uso
Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Evitare di toccare il
prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Non versare il prodotto in contenitori privi
di etichetta, conservare nel contenitore originale. Lavare le mani e il viso dopo l'applicazione e
l'uso del prodotto, e prima di mangiare, bere o fumare.
Roditori morti, resti di esche non utilizzate o frammenti di esche trovate lontano dalle postazioni
devono essere raccolti durante tutte le operazioni di controllo per minimizzare il rischio di
consumo e di avvelenamento da parte di bambini, animali domestici e altri animali non
bersaglio. Utilizzare guanti adatti durante tale operazione di raccolta.
Per l'utilizzo in locali pubblici, segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.
Fornire indicazioni appropriate sui rischi di contaminazione con il prodotto ed apporre le misure
di primo soccorso. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.
FLASH PASTE si impiega nella lotta contro il topo domestico (Mus musculus). Un'indagine
approfondita della zona infestata è essenziale, soprattutto in luoghi appartati e riparati, per
determinare l'entità dell'intestazione. La dose o il numero di sacchetti utilizzati per ciascuna bait
station deve essere adeguata alle dosi di applicazione approvate. Ispezionare e
riapprovvigionare, se del caso, le postazioni esca qualche giorno dopo la prima applicazione e
in seguito una volta alla settimana fino a quando l'esca sia completamente consumata. Adattare
la quantità di sacchetti indicata per ogni punto esca alla dose raccomandata e rispettare gli
intervalli di applicazione del prodotto. La quantità dì erogatori d'esca varia in funzione del
trattamento, del contesto geografico, dell'importanza e della gravità dell'intestazione. L'efficacia
dell'effetto biocida si manifesta 24 ore dopo l'ingestione.
Dosi d'impiego
Il prodotto deve essere impiegato all'interno di edifici conformemente ai dosaggi sotto
riportati.
Contro i topi, in caso di elevata infestazione: da 5 a 20 g di prodotto distanziati di 3 metri;
Contro i topi, in caso di leggera intestazione: da 5 a 20 g di prodotto distanziati di 5 metri.
Informazioni sulla resistenza
Quando si effettua la scelta del rodenticida da utilizzare deve essere valutata la possibile
resistenza della popolazione di roditori all'Alfa-cloralosio, al fine di ridurre al minimo la
resistenza al principio attivo. Alternare prodotti contenenti sostanze attive con diverso modo

Blue Line S.r.l. Via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · Tel. +39 0543 754430 · Fax +39 0543 754162
E-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · Pec: bleuline@pecbleuline.it - P. IVA 03168170409

FLASH PASTE
REV 02/2020

d'azione per prevenire che si manifestino segni di resistenza. Usare metodi di gestione integrata
quali la combinazione di metodi chimici, di controllo fisico e di misure igieniche. Non impiegare il
prodotto in luoghi in cui la resistenza all'Alfa-cloralosio sia dimostrata o sospetta. Contattare il
responsabile della commercializzazione se si riscontrano casi di mancata efficacia o iniziano a
comparire fenomeni di resistenza.

Indicazioni per lo smaltimento
Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Non riutilizzare il
contenitore. Gli imballaggi, il prodotto non utilizzato ed i roditori morti devono essere smaltiti in
conformità alla normativa vigente.
Articolo
Flash Paste

Codice
2-6-10X3

Confezione
Bustine da 10 g in secchiello da 3 kg
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Istruzioni per la conservazione
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare sotto chiave nel contenitore
originale ben chiuso fuori dalla portata dei bambini.
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