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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute N° 16271 
 
Composizione  
Bromadiolone 0.005 g Coformulanti, coloranti, sostanze 
appetibili q.b. 100 g 
 
Categoria del principio attivo 

Anticoagulanti. Provoca la morte dei roditori per 
emorragia interna nell’arco di qualche giorno 
dall’ingestione, senza dolorosa agonia. 
 
Tossicità  

Valori di tossicità del principio attivo e dell’esca per singola e 
plurima ingestione per 5 gg. 

Tipo di animale 

DL50 orale 
acuta del 

principio attivo 
mg/kg 

DL50 orale 
acuta 

dell’esca 
g 

DL50 orale 
cronica 
dell’esca  

g x 5 giorni 

Rattus 
norvegicus 
(soggetti 250 
g) 

0.65 - 1.1 3.2 - 5.5 0.5 

Mus musculus  
(soggetti 25 g) 

1.75 0.8 * 

Cane  
(15 kg) 

> 10.0 3.000 DMT * 

Gatto 
(3 kg) 

> 25.0 1.500 DMT * 

* Dati non disponibili DMT = dose massima tollerata 
 
Effetto 

MURIN FORTE PASTA è una potente esca ratticida che 
causa la morte dei roditori dopo un’unica ingestione per 

emorragia interna. Bastano meno di 5.5 g di esca per 
uccidere un ratto di 250 g. Inoltre, anche se il muride 
non ingerisce una quantità di esca sufficiente per 
ucciderlo, MURIN FORTE PASTA ha un’azione 
cumulativa, per cui una piccolissima dose assunta 

successivamente diventa mortale. I roditori, sotto 
l’effetto dell’anticoagulante, ricercano aria ed acqua e 
muoiono tendenzialmente all’aperto. La morte avviene 
dopo 3-5 giorni dall’ingestione ed è accompagnata da 
sonno profondo, non creando quindi allarme nella 
comunità dei roditori. Alla morte segue un rapido 
processo di mummificazione, che riduce al minimo la 

produzione di cattivi odori. 
 
Efficacia 
Il Bromadiolone è risultato efficace anche nei confronti 
di muridi considerati resistenti ad altri anticoagulanti.  

Nei confronti degli animali domestici è ben tollerato dal 

cane ed ancor più dal gatto.  
 
Aspetto dell’esca 
Stato fisico: bocconi in pasta ad alto contenuto di grassi. 
Colore:        rosso/fucsia 

 
 

Caratteristiche 
MURIN FORTE PASTA è un’esca rodenticida che grazie 
alla sua formula molto grassa risulta generalmente 
molto più appetitosa per i roditori di qualsiasi altro 
alimento. Inoltre l’elevato contenuto in grassi rende il 
prodotto idrorepellente, per cui in ambiente umido 
resiste diversi giorni senza subire alterazioni della sua 

appetibilità. Tale formulazione è stata studiata per non 
essere attaccabile dagli insetti infestanti le derrate 
alimentari, caratteristica molto importante ove è 
richiesta l’applicazione del metodo HACCP. 
 
È disponibile in: 

Secchiello da 5 chilogrammi contenete bocconi da 12 
g, avvolti in bustine che rendono semplice e facile il 
posizionamento. 
 

Modalità d’impiego  
MURIN FORTE PASTA va 
distribuito tal quale, usando 

guanti protettivi, dove si è 
notata la presenza di roditori, 
lungo i loro passaggi obbligati, 
in prossimità delle loro tane.  
Verificare ogni 2-3 giorni i 
mucchietti di MURIN FORTE 
PASTA, completarli o 

rinnovarli se si constata che 
vengono mangiati. È 

consigliabile proteggere l’esca in modo da renderla 
inaccessibile ad altri animali collocandola ad es. 
all’interno di un tubo, sotto una tegola, ecc. 
 

Dosi 

➢ Contro i ratti: 100-400 g ogni 5-15 metri 
➢ Contro i topi: 10-30 g ogni 2-3 metri 

 

Antidoto: Vitamina K1 o fitomenadione. 
Officina di produzione VEBI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C. – 
Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD) 
tel. +39 049 9337111 - fax: +39 049 5798263 
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