
Esca rodenticida pronta all’uso in pasta fresca 

Neuron Plus Pasta 
con ingredienti alimentari 

CARATTERISTICHE 

Esca in bocconi di pasta fresca adatta a far fronte all’inappetenza del topo grazie 

all’impiego del latte in polvere e dello zucchero che la addolciscono esaltandone le 

proprietà. 

 
INDICATO PER  

 Tutti i tipi di ambienti 

 Luoghi domestici, civili, industriali (magazzini, cantine, garage, ripostigli, depositi 
merci, mezzi navali ecc.) 

 Zone rurali (giardini ed aree esterne, case di campagna ecc.). 
 

TARGET 
Topolini e Ratti. 
 

PUNTI DI FORZA 
 Pratiche bustine monodose: più sicure, più ecologiche.  
 Estremamente efficace in casi di inappetenza grazie ai suoi ingredienti alimentari, 

ottimi risultati nelle problematiche più complesse. 
 

DOSI DI APPLICAZIONE  
Uso all’interno, esterno e intorno agli edifici:  

- Topolino domestico: 40g ispezionati ogni 2-3 giorni 

- Ratto: 60-100g ispezionati ogni 5-7 giorni 
Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-
10 metri l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Utilizzare 
esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, 

protette dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio e da dispersione 
nell’ambiente. 

 

CONFEZIONI DISPONIBILI 

Busta 1,5 kg  cod. NEP1500          10 pz           (come da immagine) 

Astuccio 1,5 kg cod. NEPTRIS1500  12 pz 

Secchio 5 kg        cod. NEPFUSTO5 

Fusto 10 kg          cod. NEPFUSTO 

Sacco 25 kg         cod. NEPSACCO 

 

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) 

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2013/00078/AUT 
Per uso professionale 
DI LIBERA VENDITA 

 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono:  
Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7)             g 0,005 
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6)     g 0,001   
Calcio Idrossido (N°CAS 1305-62-0)            g 0.375                                 
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a      g 100 

 

 

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni riportate sul prodotto.  
Pubblicazione strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori e ai tecnici 

 

PRINCIPIO ATTIVO 

BROMADIOLONE 

PRODOTTO IN 

BUSTINE 

DIMENSIONI RATTO 

MEDIUM/LARGE 
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