
BRODIMAX  FORTE girasole 
ESCA RODENTICIDA PER USO DOMESTICO E CIVILE 

 
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA 

 
COMPOSIZIONE 
100 grammi di prodotto contengono: 
Brodifacoum                                    0,005  g 
Denatonium Benzoato                                    0,001  g 
Inerti, adescanti  e pigmenti                          q. b. a  100  g 
 
NORME PRECAUZIONALI: Non ingerire - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il 
recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l’uso alimenti 
bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l’impiego – Evitare il contatto con la 
pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – Mascherare le 
esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o 
riporle in luogo sicuro. 
 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e delle mucose. La 
sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica. 
Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se 
diminuzione somministrare vitamina K. 
Controindicazioni: anticoagulanti.                      
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI 
 
CARATTERISTICHE 
BRODIMAX  FORTE  è efficace e pratico nella lotta contro topi e ratti presenti nelle abitazioni, depositi, giardini, solai  o altri 
luoghi infestati. 
BRODIMAX FORTE  contiene una sostanza (Denatonium Benzoate) che lo rende immangiabile ai bambini e agli animali 
domestici. 
 
MODO D’IMPIEGO 
BRODIMAX  FORTE va distribuito in mucchietti nei luoghi di maggiore presenza, con particolare attenzione agli angoli 
riparati, sotto scaffali, e dietro mobili e arredi, avendo cura di evitare il contatto con persone ed animali. L’azione di 
BRODIMAX FORTE  si svolge finché presente, pertanto è opportuno rinnovare l’esca man mano che viene consumata. 
L’esca deve essere utilizzata all’interno di un contenitore con accesso previsto solo per l’animale bersaglio. Le esche devono 
essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali non bersaglio e devono essere fissate 
in modo che possano essere trascinate via con altri roditori. 
Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. I roditori morti devono essere eliminati in 
modo idoneo. Terminata la disinfestazione se devono distruggere le esche residue o eliminarle in un luogo idoneo.  
DA NON USARE IN AGRICOLTURA 
 

TITOLARE A.I.C. 
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND  S.r.l. 

Via Brigata Marche 129 - 31030 CARBONERA (TV) 
Tel. +39 – 0422 445455  Fax +39 – 0422 398244 

www. mayerbraun.com 
e-mail : question@mayerbraun.com 

 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Registrazione del Ministero della Salute N° 18733 
 
Officina di produzione: Mayer Braun Deutschland S.r .l. Carbonera (TV) 
 

       CONTENUTO:  
Validità: 2 anni nella confezione originale 
 
Lotto N° ………… del ………..                                                               

DA NON VENDERSI SFUSO 
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE 
 
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’ USO 


