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Linea completa dedicata sia agli utilizzatori 
non professionali che agli operatori professionali, 

per la disinfestazione da topi e ratti, 
anche di grandi dimensioni.

CATTURA RATTI 
ANCHE DI GRANDI 

DIMENSIONI, COLLA 
CON ATTRATTIVO 

ALIMENTARE!

Trappola adesiva 
per topi e ratti, 
anche di grandi
dimensioni

RATTUS TAB è un dispositivo di monitoraggio (trappola adesiva) aromatizzato alla nocciola per il rilevamento e la cattura di topi, ratti e altri roditori nocivi.
Misure: L 280 mm - P 190 mm - H 3 mm - Area di spalmatura: 160 x 250 mm
Contiene 2 trappole adesive.

MODALITÀ D’USO: collocare RATTUS TAB lungo i perimetri dei locali da disinfestare (cantine, garages, magazzini, ecc.) e lungo i percorsi abituali del roditore. 
La distanza di posizionamento consigliata delle tavolette è di 5-10 metri l’una dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
Frequenza controlli consigliata: almeno 2 volte al giorno. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di 
infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell’ambiente.
L’impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.
Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

Informativa sulle Best Practice: Impiegabile in ambienti agro-alimentari. Valutare l’impiego del prodotto tal quale o all’interno di appositi contenitori, in base alla 
tipologia dell’ambiente da monitorare. L’utilizzo all’interno di contenitori consente di proteggere dalla polvere ed anche di ridurre le probabilità di cattura di animali non 
target. Al fine di rispettare il benessere animale, consigliamo una frequenza di controllo delle trappole adesive pari a più volte al giorno (almeno 2). Qualora, in fase di con-
trollo della trappola adesiva, venisse trovato un topo ancora vivo, dovrà essere ucciso rapidamente e umanamente. Qualora si riscontrino catture di organismi non target, 
contattare un centro di recupero animali selvatici (o un centro faunistico). La rimozione dell’animale vivo da parte di personale non esperto può causare ulteriori sofferenze 
e lesioni. Cercare di rimuovere l’animale con paraffina liquida, e ripulirlo poi con acqua e sapone, solo quando sia stato impossibile trovare un aiuto professionale.

Smaltimento: lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.

FABBRICANTE: 
Green Ravenna srl
Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna
Tel. 0545 908980

info@greenravenna.it 
www.greenravenna.it 
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MODALITÀ D’USO: collocare RATTUS TAB lungo i perimetri dei locali da disinfestare (cantine, garages, magazzini, ecc.) e lungo i percorsi abituali del roditore. 
La distanza di posizionamento consigliata delle tavolette è di 5-10 metri l’una dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
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Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.
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tipologia dell’ambiente da monitorare. L’utilizzo all’interno di contenitori consente di proteggere dalla polvere ed anche di ridurre le probabilità di cattura di animali non 
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Esca rodenticida pronta all’uso in forma di blocco paraffinato

BRODIFACOUM BLOCK è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una 
sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro 
Topolino domestico (Mus musculus) e Ratto grigio (Rattus norvegicus), 
anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un 
blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. 
BRODIFACOUM BLOCK contiene una sostanza amaricante volta a 
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.
BRODIFACOUM BLOCK può essere usato all’interno ed intorno degli 
edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e 
giardini di proprietà.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Esca pronta all’uso in forma di blocco 
paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche. 
Consultare l’etichetta.

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di pasta fresca

BRODIFACOUM PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di 
una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace 
contro Topolino domestico (Mus musculus) e Ratto grigio (Rattus 
norvegicus), anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. 
BRODIFACOUM PASTA contiene una sostanza amaricante volta a 
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.
BRODIFACOUM PASTA può essere usato all’interno ed intorno degli 
edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e 
giardini di proprietà.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Esca pronta all’uso in forma di 
pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche. 
Consultare l’etichetta.

BRODIFACOUM 
BLOCK

BRODIFACOUM 
PASTA

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H373: Può provocare danni agli 
organi (sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H373: Può provocare danni agli 
organi (sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

ATTENZIONE ATTENZIONE

COMPOSIZIONE BUSTA 300 G COMPOSIZIONE SECCHIELLO 1,5 KG COMPOSIZIONE BUSTA 150 G COMPOSIZIONE BUSTA 1,5 KG

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

0,0025 g
0,001 g

0,0050 g
0,001 g

0,0025 g
0,001 g

0,0050 g
0,001 g

ACTIVUS EC
Autorizzazione del Ministero della Salute 
n. 8646 del 31.01.1995
Composizione:
Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
Coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – 
Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione 
oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione 
allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso 
di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAmA Italia srl 
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da: green ravenna srl - Ravenna

Contenuto: 1 l               Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEmENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per 
proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto 
di 5 m.
INFORmAZIONI mEDICHE SINTOmI: nell’animale da esperimento si osservano: depressione 
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo 
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, 
tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Digitaria  sanguinalis (Sanguinella), Setaria 
virdis (Falso panico), Alopecurus  myosuroides (Coda di volpe), Sorghum halepense da seme 
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).
A foglia larga: Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), 
Amaranthus spp., Fumaria  officinalis (Fumaria), Galium aparine, (Attaccamani) Capsella  bursa-

ACTIVUS EC - Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo per cereali, orticole, 
tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi 

pastoris (Borsa del pastore), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi arvense 
(Erba storna), Stellaria spp., Papaver  rhoeas (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di 
germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché 
non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E mODALITÀ D’ImPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che 
non si possano formare ristagni d’acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello 
di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una 
irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su 
cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 
cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, 
pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-
emergenza. Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles): 2,75 
l/ha solo in pre-trapianto. Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 
2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). Favino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha 
in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-
trapianto. Girasole: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Frumento, orzo, segale: 4 l/ha in pre-emergenza 
o in post-emergenza (BBCH 10-13). mais: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 
10-12). melanzana, Pomodoro, Peperone: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. Patata: 5,3 l/ha in 
pre-emergenza. Pisello: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Fagiolo, fagiolino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. 
Riso: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina 
(incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-
trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto 
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca spp. e Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore 
a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza 
organica) in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può 
essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. AVVERTENZA: Non rientrare nell’area 
trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d’accesso nelle 
aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi 
posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAmENTI 60 GIORNI. PRImA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE 
DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E 
CIPOLLA, FINOCCHIO, mELANZANA, PEPERONE, POmODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE 
DI ORZO, mAIS SEGALE FRUmENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON I mEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L’UOmO 
E PER L’AmBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - OPERARE IN 
ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SmALTIRE LE CONFEZIONI 
SECONDO LE NORmE VIGENTI - IL CONTENITORE COmPLETAmENTE 
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AmBIENTE - IL 
CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.05.2012 modificata ai sensi del D.P.R. 55/2012 
dal 22.05.2013’’
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green ravenna srl - Via Matteotti, 16 - Ravenna - Tel. 0541 485421

PERICOLO

ACTIVUS EC
Autorizzazione del Ministero della Salute 
n. 8646 del 31.01.1995
Composizione:
Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
Coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – 
Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione 
oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione 
allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso 
di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAmA Italia srl 
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da: green ravenna srl - Ravenna

Contenuto: 1 l               Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEmENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per 
proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto 
di 5 m.
INFORmAZIONI mEDICHE SINTOmI: nell’animale da esperimento si osservano: depressione 
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo 
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, 
tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Digitaria  sanguinalis (Sanguinella), Setaria 
virdis (Falso panico), Alopecurus  myosuroides (Coda di volpe), Sorghum halepense da seme 
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).
A foglia larga: Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), 
Amaranthus spp., Fumaria  officinalis (Fumaria), Galium aparine, (Attaccamani) Capsella  bursa-

ACTIVUS EC - Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo per cereali, orticole, 
tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi 

pastoris (Borsa del pastore), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi arvense 
(Erba storna), Stellaria spp., Papaver  rhoeas (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di 
germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché 
non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E mODALITÀ D’ImPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che 
non si possano formare ristagni d’acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello 
di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una 
irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su 
cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 
cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, 
pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-
emergenza. Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles): 2,75 
l/ha solo in pre-trapianto. Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 
2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). Favino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha 
in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-
trapianto. Girasole: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Frumento, orzo, segale: 4 l/ha in pre-emergenza 
o in post-emergenza (BBCH 10-13). mais: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 
10-12). melanzana, Pomodoro, Peperone: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. Patata: 5,3 l/ha in 
pre-emergenza. Pisello: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Fagiolo, fagiolino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. 
Riso: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina 
(incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-
trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto 
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca spp. e Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore 
a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza 
organica) in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può 
essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. AVVERTENZA: Non rientrare nell’area 
trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d’accesso nelle 
aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi 
posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAmENTI 60 GIORNI. PRImA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE 
DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E 
CIPOLLA, FINOCCHIO, mELANZANA, PEPERONE, POmODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE 
DI ORZO, mAIS SEGALE FRUmENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON I mEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L’UOmO 
E PER L’AmBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - OPERARE IN 
ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SmALTIRE LE CONFEZIONI 
SECONDO LE NORmE VIGENTI - IL CONTENITORE COmPLETAmENTE 
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AmBIENTE - IL 
CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.05.2012 modificata ai sensi del D.P.R. 55/2012 
dal 22.05.2013’’
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PERICOLO

Animali AnimaliAmbiti Ambiti

Altri Ambiti Altri Ambiti

RATTI RATTI

ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI E GIARDINI DI PROPRIETÀ ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI E GIARDINI DI PROPRIETÀ

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPI TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE CODICE

GH0403 GH0412

BARCODE BARCODECONFEZIONE CONFEZIONE

Busta
300 g

Busta
150 g

PEZZI/CART. PEZZI/CART.

24 48

IVA IVA

22% 22%

GH0404 GH0402
Secchiello

1,5 kg
Busta
1,5 kg

8 1222% 22%PROFESSIONALE PROFESSIONALE

UTILIZZO UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

NON
PROFESSIONALE

EFFICACE 
DOPO UNA SOLA 

INGESTIONE.
ALTAMENTE 
APPETIBILE!

EFFICACE 
DOPO UNA SOLA 

INGESTIONE.
ALTAMENTE 
APPETIBILE!
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Esca rodenticida pronta all’uso in forma di blocco paraffinato

BRODIFACOUM BLOCK è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di una 
sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro 
Topolino domestico (Mus musculus) e Ratto grigio (Rattus norvegicus), 
anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un 
blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. 
BRODIFACOUM BLOCK contiene una sostanza amaricante volta a 
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.
BRODIFACOUM BLOCK può essere usato all’interno ed intorno degli 
edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e 
giardini di proprietà.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Esca pronta all’uso in forma di blocco 
paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche. 
Consultare l’etichetta.

Esca rodenticida pronta all’uso in forma di pasta fresca

BRODIFACOUM PASTA è un’esca rodenticida pronta all’uso a base di 
una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace 
contro Topolino domestico (Mus musculus) e Ratto grigio (Rattus 
norvegicus), anche dopo una singola ingestione. La formulazione 
consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. 
BRODIFACOUM PASTA contiene una sostanza amaricante volta a 
prevenire l’ingestione accidentale da parte dei bambini.
BRODIFACOUM PASTA può essere usato all’interno ed intorno degli 
edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e 
giardini di proprietà.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Esca pronta all’uso in forma di 
pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche. 
Consultare l’etichetta.

BRODIFACOUM 
BLOCK

BRODIFACOUM 
PASTA

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H373: Può provocare danni agli 
organi (sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H373: Può provocare danni agli 
organi (sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

ATTENZIONE ATTENZIONE

COMPOSIZIONE BUSTA 300 G COMPOSIZIONE SECCHIELLO 1,5 KG COMPOSIZIONE BUSTA 150 G COMPOSIZIONE BUSTA 1,5 KG

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

Brodifacoum
Denatonio Benzoato

0,0025 g
0,001 g

0,0050 g
0,001 g

0,0025 g
0,001 g

0,0050 g
0,001 g

ACTIVUS EC
Autorizzazione del Ministero della Salute 
n. 8646 del 31.01.1995
Composizione:
Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
Coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – 
Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione 
oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione 
allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso 
di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAmA Italia srl 
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da: green ravenna srl - Ravenna

Contenuto: 1 l               Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEmENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per 
proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto 
di 5 m.
INFORmAZIONI mEDICHE SINTOmI: nell’animale da esperimento si osservano: depressione 
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo 
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, 
tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Digitaria  sanguinalis (Sanguinella), Setaria 
virdis (Falso panico), Alopecurus  myosuroides (Coda di volpe), Sorghum halepense da seme 
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).
A foglia larga: Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), 
Amaranthus spp., Fumaria  officinalis (Fumaria), Galium aparine, (Attaccamani) Capsella  bursa-

ACTIVUS EC - Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo per cereali, orticole, 
tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi 

pastoris (Borsa del pastore), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi arvense 
(Erba storna), Stellaria spp., Papaver  rhoeas (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di 
germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché 
non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E mODALITÀ D’ImPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che 
non si possano formare ristagni d’acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello 
di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una 
irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su 
cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 
cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, 
pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-
emergenza. Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles): 2,75 
l/ha solo in pre-trapianto. Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 
2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). Favino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha 
in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-
trapianto. Girasole: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Frumento, orzo, segale: 4 l/ha in pre-emergenza 
o in post-emergenza (BBCH 10-13). mais: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 
10-12). melanzana, Pomodoro, Peperone: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. Patata: 5,3 l/ha in 
pre-emergenza. Pisello: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Fagiolo, fagiolino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. 
Riso: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina 
(incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-
trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto 
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca spp. e Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore 
a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza 
organica) in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può 
essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. AVVERTENZA: Non rientrare nell’area 
trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d’accesso nelle 
aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi 
posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAmENTI 60 GIORNI. PRImA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE 
DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E 
CIPOLLA, FINOCCHIO, mELANZANA, PEPERONE, POmODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE 
DI ORZO, mAIS SEGALE FRUmENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON I mEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L’UOmO 
E PER L’AmBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - OPERARE IN 
ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SmALTIRE LE CONFEZIONI 
SECONDO LE NORmE VIGENTI - IL CONTENITORE COmPLETAmENTE 
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AmBIENTE - IL 
CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.05.2012 modificata ai sensi del D.P.R. 55/2012 
dal 22.05.2013’’
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green ravenna srl - Via Matteotti, 16 - Ravenna - Tel. 0541 485421

PERICOLO

ACTIVUS EC
Autorizzazione del Ministero della Salute 
n. 8646 del 31.01.1995
Composizione:
Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
Coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – 
Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione 
oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione 
allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso 
di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAmA Italia srl 
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da: green ravenna srl - Ravenna

Contenuto: 1 l               Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEmENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per 
proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto 
di 5 m.
INFORmAZIONI mEDICHE SINTOmI: nell’animale da esperimento si osservano: depressione 
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo 
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, 
tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Digitaria  sanguinalis (Sanguinella), Setaria 
virdis (Falso panico), Alopecurus  myosuroides (Coda di volpe), Sorghum halepense da seme 
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).
A foglia larga: Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), 
Amaranthus spp., Fumaria  officinalis (Fumaria), Galium aparine, (Attaccamani) Capsella  bursa-

ACTIVUS EC - Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo per cereali, orticole, 
tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi 

pastoris (Borsa del pastore), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi arvense 
(Erba storna), Stellaria spp., Papaver  rhoeas (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di 
germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché 
non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E mODALITÀ D’ImPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che 
non si possano formare ristagni d’acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello 
di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una 
irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su 
cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 
cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, 
pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-
emergenza. Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles): 2,75 
l/ha solo in pre-trapianto. Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 
2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). Favino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha 
in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-
trapianto. Girasole: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Frumento, orzo, segale: 4 l/ha in pre-emergenza 
o in post-emergenza (BBCH 10-13). mais: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 
10-12). melanzana, Pomodoro, Peperone: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. Patata: 5,3 l/ha in 
pre-emergenza. Pisello: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Fagiolo, fagiolino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. 
Riso: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina 
(incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-
trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto 
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca spp. e Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore 
a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza 
organica) in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può 
essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. AVVERTENZA: Non rientrare nell’area 
trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d’accesso nelle 
aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi 
posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAmENTI 60 GIORNI. PRImA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE 
DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E 
CIPOLLA, FINOCCHIO, mELANZANA, PEPERONE, POmODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE 
DI ORZO, mAIS SEGALE FRUmENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON I mEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L’UOmO 
E PER L’AmBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - OPERARE IN 
ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SmALTIRE LE CONFEZIONI 
SECONDO LE NORmE VIGENTI - IL CONTENITORE COmPLETAmENTE 
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AmBIENTE - IL 
CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.05.2012 modificata ai sensi del D.P.R. 55/2012 
dal 22.05.2013’’

ERBICIDA ANTIGERMINELLO
diserbante selettivo
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per il tappeto erboso
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91

green ravenna srl - Via Matteotti, 16 - Ravenna - Tel. 0541 485421

PERICOLO

Animali AnimaliAmbiti Ambiti

Altri Ambiti Altri Ambiti

RATTI RATTI

ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI E GIARDINI DI PROPRIETÀ ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI E GIARDINI DI PROPRIETÀ

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPI TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE CODICE

GH0403 GH0412

BARCODE BARCODECONFEZIONE CONFEZIONE

Busta
300 g

Busta
150 g

PEZZI/CART. PEZZI/CART.

24 48

IVA IVA

22% 22%

GH0404 GH0402
Secchiello

1,5 kg
Busta
1,5 kg

8 1222% 22%PROFESSIONALE PROFESSIONALE

UTILIZZO UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

NON
PROFESSIONALE

EFFICACE 
DOPO UNA SOLA 

INGESTIONE.
ALTAMENTE 
APPETIBILE!

EFFICACE 
DOPO UNA SOLA 

INGESTIONE.
ALTAMENTE 
APPETIBILE!
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CATTURA RATTI 
ANCHE DI GRANDI 

DIMENSIONI, COLLA 
CON ATTRATTIVO 

ALIMENTARE!

Trappola adesiva 
per topi e ratti, 
anche di grandi
dimensioni

RATTUS TAB è un dispositivo di monitoraggio (trappola adesiva) aromatizzato alla nocciola per il rilevamento e la cattura di topi, ratti e altri roditori nocivi.
Misure: L 280 mm - P 190 mm - H 3 mm - Area di spalmatura: 160 x 250 mm
Contiene 2 trappole adesive.

MODALITÀ D’USO: collocare RATTUS TAB lungo i perimetri dei locali da disinfestare (cantine, garages, magazzini, ecc.) e lungo i percorsi abituali del roditore. 
La distanza di posizionamento consigliata delle tavolette è di 5-10 metri l’una dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
Frequenza controlli consigliata: almeno 2 volte al giorno. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di 
infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell’ambiente.
L’impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.
Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

Informativa sulle Best Practice: Impiegabile in ambienti agro-alimentari. Valutare l’impiego del prodotto tal quale o all’interno di appositi contenitori, in base alla 
tipologia dell’ambiente da monitorare. L’utilizzo all’interno di contenitori consente di proteggere dalla polvere ed anche di ridurre le probabilità di cattura di animali non 
target. Al fine di rispettare il benessere animale, consigliamo una frequenza di controllo delle trappole adesive pari a più volte al giorno (almeno 2). Qualora, in fase di con-
trollo della trappola adesiva, venisse trovato un topo ancora vivo, dovrà essere ucciso rapidamente e umanamente. Qualora si riscontrino catture di organismi non target, 
contattare un centro di recupero animali selvatici (o un centro faunistico). La rimozione dell’animale vivo da parte di personale non esperto può causare ulteriori sofferenze 
e lesioni. Cercare di rimuovere l’animale con paraffina liquida, e ripulirlo poi con acqua e sapone, solo quando sia stato impossibile trovare un aiuto professionale.

Smaltimento: lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.

FABBRICANTE: 
Green Ravenna srl
Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna
Tel. 0545 908980

info@greenravenna.it 
www.greenravenna.it 

GH0407 - 1901

2x

Esca topicida-ratticida a base di Bromadiolone, pronta all’uso in grano

BROMADIOLONE CEREALI è un’esca pronta all’uso a base di 
Bromadiolone e formulata in grano, efficace per il controllo di Topolino 
domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto 
nero (Rattus rattus), appetibile soprattutto per roditori già abituati ad 
alimentarsi con granaglie.  L’ingestione di una quantità sufficiente 
di esca causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, 
senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della 
colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli 
anticoagulanti, che provocano emorragie interne letali. Grazie alla sua 
appetibilità, può essere impiegato con successo per derattizzazioni 
all’interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage e ripostigli.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Esca pronta all’uso in forma di grano, da 
utilizzare esclusivamente in contenitori per esche. Consultare l’etichetta.

BROMADIOLONE 
CEREALI

ATTENZIONE

Bromadiolone
Denatonio Benzoato

Bromadiolone
Denatonio Benzoato

0,0027 g
0,001 g

0,0050 g
0,001 g

ACTIVUS EC
Autorizzazione del Ministero della Salute 
n. 8646 del 31.01.1995
Composizione:
Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
Coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – 
Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione 
oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione 
allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso 
di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAmA Italia srl 
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da: green ravenna srl - Ravenna

Contenuto: 1 l               Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEmENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per 
proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto 
di 5 m.
INFORmAZIONI mEDICHE SINTOmI: nell’animale da esperimento si osservano: depressione 
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo 
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, 
tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Digitaria  sanguinalis (Sanguinella), Setaria 
virdis (Falso panico), Alopecurus  myosuroides (Coda di volpe), Sorghum halepense da seme 
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).
A foglia larga: Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), 
Amaranthus spp., Fumaria  officinalis (Fumaria), Galium aparine, (Attaccamani) Capsella  bursa-

ACTIVUS EC - Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo per cereali, orticole, 
tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi 

pastoris (Borsa del pastore), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi arvense 
(Erba storna), Stellaria spp., Papaver  rhoeas (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di 
germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché 
non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E mODALITÀ D’ImPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che 
non si possano formare ristagni d’acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello 
di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una 
irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su 
cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 
cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, 
pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-
emergenza. Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles): 2,75 
l/ha solo in pre-trapianto. Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 
2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). Favino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha 
in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-
trapianto. Girasole: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Frumento, orzo, segale: 4 l/ha in pre-emergenza 
o in post-emergenza (BBCH 10-13). mais: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 
10-12). melanzana, Pomodoro, Peperone: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. Patata: 5,3 l/ha in 
pre-emergenza. Pisello: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Fagiolo, fagiolino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. 
Riso: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina 
(incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-
trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto 
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca spp. e Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore 
a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza 
organica) in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può 
essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. AVVERTENZA: Non rientrare nell’area 
trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d’accesso nelle 
aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi 
posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAmENTI 60 GIORNI. PRImA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE 
DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E 
CIPOLLA, FINOCCHIO, mELANZANA, PEPERONE, POmODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE 
DI ORZO, mAIS SEGALE FRUmENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON I mEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L’UOmO 
E PER L’AmBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - OPERARE IN 
ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SmALTIRE LE CONFEZIONI 
SECONDO LE NORmE VIGENTI - IL CONTENITORE COmPLETAmENTE 
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AmBIENTE - IL 
CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.05.2012 modificata ai sensi del D.P.R. 55/2012 
dal 22.05.2013’’
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green ravenna srl - Via Matteotti, 16 - Ravenna - Tel. 0541 485421

PERICOLO

AnimaliAmbiti

Altri Ambiti

RATTI

ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE

GH0405

BARCODE CONFEZIONE

Busta
150 g

PEZZI/CART.

30

IVA

22%

GH0406
Busta
1,5 kg

12 22% PROFESSIONALE

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

Trappola adesiva per topi e ratti, anche di grandi dimensioni

RATTUS TAB sono tavolette adesive, ecologiche, pronte all’uso per la 
cattura dei topi. Atossiche, usa e getta, costituite da un supporto rigido 
in legno difficile da spostare anche da parte di topi di grosse dimensioni 
e ricoperto da uno strato uniforme di colla formulata per mantenere 
la propria efficacia nel tempo ed alle basse temperature. La colla 
presenta una base alimentare, aroma nocciola, gradita ai topi al fine di 
migliorare l’efficacia della trappola. Le tavolette adesive possono essere 
utilizzate anche per la cattura di insetti striscianti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Separare le due tavolette e posizionarle, 
con la parte adesiva rivolta verso l’alto, nei punti di passaggio dei ratti e 
dei topi (presenza di escrementi, impronte, ecc.). Collocare le tavolette 
ad una distanza di 5-10 metri l’una dall’altra. Consultare l’etichetta.

RATTUS
TAB

CONTENUTO CONFEZIONE

Tavolette adesive 19 x 28 cm 2 pz

SPECIFICHE PRODOTTO
Tavoletta adesiva con attrattivo alimentare

AnimaliAmbiti

Altri Ambiti

RATTI

ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI E GIARDINI DI PROPRIETÀ SOPPALCHI, MAGAZZINI, CANTINE, GARAGES, OFFICINE, LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI 
DA DISINFESTARE E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE, A RIDOSSO DELLE PARETI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE

GH0407

BARCODE CONFEZIONE

Tavolette 190 x 280 mm
2 pz

PEZZI/CART.

24

IVA

22%

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

EFFICACE 
DOPO UNA SOLA 

INGESTIONE.
ALTAMENTE 
APPETIBILE!

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H373: Può provocare danni agli 
organi (sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

CATTURA 
RATTI ANCHE 

DI GRANDI 
DIMENSIONI, COLLA 

CON ATTRATTIVO 
ALIMENTARE!

COMPOSIZIONE BUSTA 150 G COMPOSIZIONE BUSTA 1,5 KG
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CATTURA RATTI 
ANCHE DI GRANDI 

DIMENSIONI, COLLA 
CON ATTRATTIVO 

ALIMENTARE!

Trappola adesiva 
per topi e ratti, 
anche di grandi
dimensioni

RATTUS TAB è un dispositivo di monitoraggio (trappola adesiva) aromatizzato alla nocciola per il rilevamento e la cattura di topi, ratti e altri roditori nocivi.
Misure: L 280 mm - P 190 mm - H 3 mm - Area di spalmatura: 160 x 250 mm
Contiene 2 trappole adesive.

MODALITÀ D’USO: collocare RATTUS TAB lungo i perimetri dei locali da disinfestare (cantine, garages, magazzini, ecc.) e lungo i percorsi abituali del roditore. 
La distanza di posizionamento consigliata delle tavolette è di 5-10 metri l’una dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
Frequenza controlli consigliata: almeno 2 volte al giorno. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di 
infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell’ambiente.
L’impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.
Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

Informativa sulle Best Practice: Impiegabile in ambienti agro-alimentari. Valutare l’impiego del prodotto tal quale o all’interno di appositi contenitori, in base alla 
tipologia dell’ambiente da monitorare. L’utilizzo all’interno di contenitori consente di proteggere dalla polvere ed anche di ridurre le probabilità di cattura di animali non 
target. Al fine di rispettare il benessere animale, consigliamo una frequenza di controllo delle trappole adesive pari a più volte al giorno (almeno 2). Qualora, in fase di con-
trollo della trappola adesiva, venisse trovato un topo ancora vivo, dovrà essere ucciso rapidamente e umanamente. Qualora si riscontrino catture di organismi non target, 
contattare un centro di recupero animali selvatici (o un centro faunistico). La rimozione dell’animale vivo da parte di personale non esperto può causare ulteriori sofferenze 
e lesioni. Cercare di rimuovere l’animale con paraffina liquida, e ripulirlo poi con acqua e sapone, solo quando sia stato impossibile trovare un aiuto professionale.

Smaltimento: lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.

FABBRICANTE: 
Green Ravenna srl
Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna
Tel. 0545 908980

info@greenravenna.it 
www.greenravenna.it 

GH0407 - 1901

2x

Esca topicida-ratticida a base di Bromadiolone, pronta all’uso in grano

BROMADIOLONE CEREALI è un’esca pronta all’uso a base di 
Bromadiolone e formulata in grano, efficace per il controllo di Topolino 
domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto 
nero (Rattus rattus), appetibile soprattutto per roditori già abituati ad 
alimentarsi con granaglie.  L’ingestione di una quantità sufficiente 
di esca causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, 
senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della 
colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli 
anticoagulanti, che provocano emorragie interne letali. Grazie alla sua 
appetibilità, può essere impiegato con successo per derattizzazioni 
all’interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage e ripostigli.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Esca pronta all’uso in forma di grano, da 
utilizzare esclusivamente in contenitori per esche. Consultare l’etichetta.

BROMADIOLONE 
CEREALI

ATTENZIONE

Bromadiolone
Denatonio Benzoato

Bromadiolone
Denatonio Benzoato

0,0027 g
0,001 g

0,0050 g
0,001 g

ACTIVUS EC
Autorizzazione del Ministero della Salute 
n. 8646 del 31.01.1995
Composizione:
Pendimetalin puro 31,7 g (330 g/l)
Coadiuvanti, solventi q.b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 – Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 – 
Provoca irritazione cutanea. H319 – Provoca grave irritazione 
oculare. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata.
EUH208 – Contiene Pendimetalin. Può provocare reazione 
allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e 
per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. P280 – Proteggere il viso. P302+P352 – In caso 
di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi: 
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 – Non provocare il vomito. P501 – Smaltire il contenuto/
recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAmA Italia srl 
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 328811
Stabilimenti di produzione:
ADAMA AGAN Ltd - P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
Distribuito da: green ravenna srl - Ravenna

Contenuto: 1 l               Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEmENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. 
Non pulire il materiale d’applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la 
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per 
proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto 
di 5 m.
INFORmAZIONI mEDICHE SINTOmI: nell’animale da esperimento si osservano: depressione 
SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACTIVUS EC è un diserbante di pre-emergenza e pre-trapianto selettivo 
nei confronti di frumento, orzo, mais, aglio, cipolla, carota, girasole, patata, pisello, tabacco, soia, 
tappeti erbosi.
È efficace contro malerbe:
graminacee: Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Digitaria  sanguinalis (Sanguinella), Setaria 
virdis (Falso panico), Alopecurus  myosuroides (Coda di volpe), Sorghum halepense da seme 
(Sorghetta), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano).
A foglia larga: Solanum nigrum (Erba morella), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), 
Amaranthus spp., Fumaria  officinalis (Fumaria), Galium aparine, (Attaccamani) Capsella  bursa-

ACTIVUS EC - Liquido emulsionabile - Diserbante selettivo per cereali, orticole, 
tabacco, pioppo, ornamentali e tappeti erbosi 

pastoris (Borsa del pastore), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Polygonum spp., Thlaspi arvense 
(Erba storna), Stellaria spp., Papaver  rhoeas (Papavero).
Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di 
germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché 
non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1a foglia per le graminacee.
EPOCHE, DOSI E mODALITÀ D’ImPIEGO
Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che 
non si possano formare ristagni d’acqua. Nel caso che il terreno non disponga di un sufficiente livello 
di umidità e non intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento è necessario effettuare una 
irrigazione allo scopo di permettere al prodotto di penetrare nei primi strati di terreno. Le colture su 
cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina (3-4 
cm) senza avere semi scoperti in superficie.
Aglio: 4 l/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12). Carciofo: 4,5 l/ha in pre-trapianto, 
pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). Carota: 4 l/ha in pre-
emergenza. Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles): 2,75 
l/ha solo in pre-trapianto. Cipolla: 4 l/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 
2-2,8 l/ha in post-emergenza (BBCH 10-13). Favino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. Finocchio: 3,6 l/ha 
in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-
trapianto. Girasole: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Frumento, orzo, segale: 4 l/ha in pre-emergenza 
o in post-emergenza (BBCH 10-13). mais: 5,3 l/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 
10-12). melanzana, Pomodoro, Peperone: 2,75 l/ha solo in pre-trapianto. Patata: 5,3 l/ha in 
pre-emergenza. Pisello: 5,3 l/ha in pre-emergenza. Fagiolo, fagiolino: 3,6 l/ha in pre-emergenza. 
Riso: (solo con semina in asciutta) 4,5 l/ha solo in pre-emergenza. Soia: 3 l/ha in pre-semina 
(incorporato) o pre-emergenza. Tabacco: 5,3 l/ha in pre-trapianto. Pioppo: 4,5 l/ha in post-
trapianto. Ornamentali (anche in vivaio): 2,75 l/ha in post-trapianto 
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Tappeti erbosi: il prodotto risulta selettivo per prati costituiti da Lolium perenne, Poa pratensis, 
Festuca spp. e Agrostis stolonifera (quest’ultima purché mantenuta ad un’altezza di taglio superiore 
a 1,5 cm). Impiegare alla dose di 3-4 litri/ha (i dosaggi più elevati nei terreni ricchi di sostanza 
organica) in un’unica soluzione o 3 l/ha frazionati in due interventi distanziati di 45-60 giorni. Può 
essere applicato sia in Primavera che in Autunno contro le infestanti tipiche del periodo.
Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 200- 500 l/ha. AVVERTENZA: Non rientrare nell’area 
trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto d’accesso nelle 
aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione del preparato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più 
lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. 
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi 
posti superficialmente.

SOSPENDERE I TRATTAmENTI 60 GIORNI. PRImA DEL RACCOLTO PER LA COLTURE 
DI CAROTA, CARCIOFO, FAGIOLO, FAGIOLINO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E 
CIPOLLA, FINOCCHIO, mELANZANA, PEPERONE, POmODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE 
DI ORZO, mAIS SEGALE FRUmENTO E RISO; 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni 
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del 
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON I mEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L’UOmO 
E PER L’AmBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO - OPERARE IN 
ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SmALTIRE LE CONFEZIONI 
SECONDO LE NORmE VIGENTI - IL CONTENITORE COmPLETAmENTE 
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AmBIENTE - IL 
CONTENITORE NON PUO’ ESSERE RIUTILIZZATO

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.05.2012 modificata ai sensi del D.P.R. 55/2012 
dal 22.05.2013’’

ERBICIDA ANTIGERMINELLO
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PERICOLO

AnimaliAmbiti

Altri Ambiti

RATTI

ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE

GH0405

BARCODE CONFEZIONE

Busta
150 g

PEZZI/CART.

30

IVA

22%

GH0406
Busta
1,5 kg

12 22% PROFESSIONALE

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

Trappola adesiva per topi e ratti, anche di grandi dimensioni

RATTUS TAB sono tavolette adesive, ecologiche, pronte all’uso per la 
cattura dei topi. Atossiche, usa e getta, costituite da un supporto rigido 
in legno difficile da spostare anche da parte di topi di grosse dimensioni 
e ricoperto da uno strato uniforme di colla formulata per mantenere 
la propria efficacia nel tempo ed alle basse temperature. La colla 
presenta una base alimentare, aroma nocciola, gradita ai topi al fine di 
migliorare l’efficacia della trappola. Le tavolette adesive possono essere 
utilizzate anche per la cattura di insetti striscianti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Separare le due tavolette e posizionarle, 
con la parte adesiva rivolta verso l’alto, nei punti di passaggio dei ratti e 
dei topi (presenza di escrementi, impronte, ecc.). Collocare le tavolette 
ad una distanza di 5-10 metri l’una dall’altra. Consultare l’etichetta.

RATTUS
TAB

CONTENUTO CONFEZIONE

Tavolette adesive 19 x 28 cm 2 pz

SPECIFICHE PRODOTTO
Tavoletta adesiva con attrattivo alimentare

AnimaliAmbiti

Altri Ambiti

RATTI

ABITAZIONI, CANTINE, GARAGES, RIPOSTIGLI E GIARDINI DI PROPRIETÀ SOPPALCHI, MAGAZZINI, CANTINE, GARAGES, OFFICINE, LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI 
DA DISINFESTARE E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE, A RIDOSSO DELLE PARETI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE

GH0407

BARCODE CONFEZIONE

Tavolette 190 x 280 mm
2 pz

PEZZI/CART.

24

IVA

22%

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

EFFICACE 
DOPO UNA SOLA 

INGESTIONE.
ALTAMENTE 
APPETIBILE!

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H373: Può provocare danni agli 
organi (sangue) in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

CATTURA 
RATTI ANCHE 

DI GRANDI 
DIMENSIONI, COLLA 

CON ATTRATTIVO 
ALIMENTARE!

COMPOSIZIONE BUSTA 150 G COMPOSIZIONE BUSTA 1,5 KG
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Per la cattura di topi, formiche, scarafaggi, lucertole e insetti in 
agricoltura

È una colla speciale per la cattura di topi, ratti, ed insetti nocivi quali 
formiche, scarafaggi, rettili ecc. La colla è atossica, incolore, inodore, 
di elevato potere adesivo che rimane appiccicosa nel tempo senza 
subire alterazioni. Consente la cattura in tempi brevi. La colla va 
spalmata su superfici rigide e non assorbenti (come cartone, legno 
etc.) e posizionata lungo i percorsi abituali di topi e ratti.
È indicata per l’uso in ambienti dove non è consigliato l’uso di topicidi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Stendere uniformemente la 
colla su pezzi di cartone, faesite, compensato ecc di 30-40 cm di 
lato, mettendo eventualmente al centro un’esca attrattiva tipo 
formaggio. Disporre il prodotto sul passaggio dei topi e degli insetti 
per le disinfestazioni in abitazioni, garage, magazzini, depositi, 
allevamenti ed aree rurali in genere. In ambito agricolo può essere 
utilizzato spalmando la colla ad anello intorno al tronco creando 
un effetto barriera per la risalita degli insetti dannosi es. formiche, 
millepiedi, oziorrinco ecc. Consultare l’etichetta.

COLLA 
PER TOPI

CONTENUTO CONFEZIONE

Colla inodore e incolore 135 g

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Colla

CODICE

GH0411

BARCODE CONFEZIONE

Tubetto in astuccio
135 g

PEZZI/CART.

50

IVA

22%

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

AnimaliAmbiti Altri Ambiti

RATTI

LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE, 
A RIDOSSO DELLE PARETI.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

Stazione di avvelenamento per esche rodenticide

La forma caratteristica di EROGATORE MOUSE consente ai topi di 
nutrirsi dell’esca in una camera separata rispetto ai punti di entrata. 
La forma semplice della camera, ove avviene il consumo dell’esca, 
consente all’animale la libertà di movimento necessaria per ritenere il 
luogo sicuro. La tecnica costruttiva permette un’efficace protezione 
dell’esca da pioggia e polvere. Le dimensioni permettono di 
inserire e fissare agevolmente EROGATORE MOUSE nei luoghi dove, 
con maggiore probabilità, avviene il transito dei topi. Dotato di 
sistema con chiave anti-intrusione, per una maggiore sicurezza in 
presenza di bambini e animali domestici.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Collocare l’erogatore a ridosso di pareti, 
muretti e recinzioni. Consultare l’etichetta.

EROGATORE 
MOUSE

CONTENUTO CONFEZIONE

Stazione per esche rodenticide
SMALL: 12,5 x 9,5 x h 4 cm

1 pz

SPECIFICHE PRODOTTO
Materiale Plastica resistente

AnimaliAmbiti Altri Ambiti
LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE 
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE

GH0408

BARCODE CONFEZIONE

Stazione in plastica
1 pz

PEZZI/CART.

20

IVA

22%

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

FACILE 
E PRATICO 
IMPIEGO,

COLLA NON 
VELENOSA!

FACILE 
E PRATICO 

IMPIEGO,CON 
CHIUSURA DI 
PROTEZIONE!
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Per la cattura di topi, formiche, scarafaggi, lucertole e insetti in 
agricoltura

È una colla speciale per la cattura di topi, ratti, ed insetti nocivi quali 
formiche, scarafaggi, rettili ecc. La colla è atossica, incolore, inodore, 
di elevato potere adesivo che rimane appiccicosa nel tempo senza 
subire alterazioni. Consente la cattura in tempi brevi. La colla va 
spalmata su superfici rigide e non assorbenti (come cartone, legno 
etc.) e posizionata lungo i percorsi abituali di topi e ratti.
È indicata per l’uso in ambienti dove non è consigliato l’uso di topicidi.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Stendere uniformemente la 
colla su pezzi di cartone, faesite, compensato ecc di 30-40 cm di 
lato, mettendo eventualmente al centro un’esca attrattiva tipo 
formaggio. Disporre il prodotto sul passaggio dei topi e degli insetti 
per le disinfestazioni in abitazioni, garage, magazzini, depositi, 
allevamenti ed aree rurali in genere. In ambito agricolo può essere 
utilizzato spalmando la colla ad anello intorno al tronco creando 
un effetto barriera per la risalita degli insetti dannosi es. formiche, 
millepiedi, oziorrinco ecc. Consultare l’etichetta.

COLLA 
PER TOPI

CONTENUTO CONFEZIONE

Colla inodore e incolore 135 g

SPECIFICHE PRODOTTO
Formulazione Colla

CODICE

GH0411

BARCODE CONFEZIONE

Tubetto in astuccio
135 g

PEZZI/CART.

50

IVA

22%

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

AnimaliAmbiti Altri Ambiti

RATTI

LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE, 
A RIDOSSO DELLE PARETI.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

Stazione di avvelenamento per esche rodenticide

La forma caratteristica di EROGATORE MOUSE consente ai topi di 
nutrirsi dell’esca in una camera separata rispetto ai punti di entrata. 
La forma semplice della camera, ove avviene il consumo dell’esca, 
consente all’animale la libertà di movimento necessaria per ritenere il 
luogo sicuro. La tecnica costruttiva permette un’efficace protezione 
dell’esca da pioggia e polvere. Le dimensioni permettono di 
inserire e fissare agevolmente EROGATORE MOUSE nei luoghi dove, 
con maggiore probabilità, avviene il transito dei topi. Dotato di 
sistema con chiave anti-intrusione, per una maggiore sicurezza in 
presenza di bambini e animali domestici.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Collocare l’erogatore a ridosso di pareti, 
muretti e recinzioni. Consultare l’etichetta.

EROGATORE 
MOUSE

CONTENUTO CONFEZIONE

Stazione per esche rodenticide
SMALL: 12,5 x 9,5 x h 4 cm

1 pz

SPECIFICHE PRODOTTO
Materiale Plastica resistente

AnimaliAmbiti Altri Ambiti
LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE 
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

TOPIAMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICE

GH0408

BARCODE CONFEZIONE

Stazione in plastica
1 pz

PEZZI/CART.

20

IVA

22%

UTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

FACILE 
E PRATICO 
IMPIEGO,

COLLA NON 
VELENOSA!

FACILE 
E PRATICO 

IMPIEGO,CON 
CHIUSURA DI 
PROTEZIONE!
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Stazione di avvelenamento per esche rodenticide 
a posizionamento verticale.

Erogatore di esche rodenticide a posizionamento verticale. La 
particolare forma consente una agevole collocazione in luoghi 
angusti o dove non sia possibile il posizionamento delle basi di 
adescamento orizzontali. Le dimensioni dei fori di accesso non 
consentono ai comuni animali domestici di giungere all’esca. 
EROGATORE A TUBO è dotato di tappo con chiusura a chiave ed 
è corredato da una staffa di supporto per lo sgancio rapido dalle 
superfici di ancoraggio, utile per ottimizzare le operazioni di ricarica 
e/o pulizia.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Collocare l’erogatore a ridosso di pareti, 
muretti e recinzioni. Consultare l’etichetta.

Stazione di avvelenamento per esche rodenticide

Erogatore di sicurezza con forma allungata per posizionamento 
orizzontale. Ideale per la collocazione lungo i perimetri interni 
ed esterni degli edifici. Al suo interno sono presenti due supporti 
metallici (uno orizzontale e uno verticale) per fissaggio dell’esca. Un 
piano inclinato all’entrata impedisce che all’interno dell’erogatore 
possa giungere dell’acqua a seguito di pioggia o di lavaggi intensi. Il 
medesimo rilievo impedisce che un cane od un gatto possa giungere 
a toccare con una zampa l’esca fissata al supporto. Dotato di sistema 
con chiave anti-intrusione, per una maggiore sicurezza in presenza 
di bambini e animali domestici.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Collocare l’erogatore a ridosso di pareti, 
muretti e recinzioni. Consultare l’etichetta.

EROGATORE 
A TUBO

EROGATORE 
RATTI

CONTENUTO CONFEZIONECONTENUTO CONFEZIONE

Stazione per esche rodenticide
DIM: h 250 mm - l 285 mm - Ø 5,8 mm

Stazione per esche rodenticide
BIG: 24 x 11,5 x h 9 cm

1 pz1 pz

SPECIFICHE PRODOTTOSPECIFICHE PRODOTTO
MaterialeMateriale Plastica resistentePlastica resistente

AmbitiAmbiti Altri AmbitiAltri Ambiti
LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE 
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE.

LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE 
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICECODICE

GH0410GH0409

BARCODEBARCODE CONFEZIONECONFEZIONE

Stazione in plastica
1 pz

Stazione in plastica
1 pz

PEZZI/CART.PEZZI/CART.

1230

IVAIVA

22%22%

UTILIZZOUTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

NON
PROFESSIONALE

Animali Animali

RATTI RATTITOPI TOPI

FACILE 
E PRATICO 

IMPIEGO,CON 
CHIUSURA DI 
PROTEZIONE!

FACILE 
E PRATICO 

IMPIEGO,CON 
CHIUSURA DI 
PROTEZIONE!
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Stazione di avvelenamento per esche rodenticide 
a posizionamento verticale.

Erogatore di esche rodenticide a posizionamento verticale. La 
particolare forma consente una agevole collocazione in luoghi 
angusti o dove non sia possibile il posizionamento delle basi di 
adescamento orizzontali. Le dimensioni dei fori di accesso non 
consentono ai comuni animali domestici di giungere all’esca. 
EROGATORE A TUBO è dotato di tappo con chiusura a chiave ed 
è corredato da una staffa di supporto per lo sgancio rapido dalle 
superfici di ancoraggio, utile per ottimizzare le operazioni di ricarica 
e/o pulizia.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Collocare l’erogatore a ridosso di pareti, 
muretti e recinzioni. Consultare l’etichetta.

Stazione di avvelenamento per esche rodenticide

Erogatore di sicurezza con forma allungata per posizionamento 
orizzontale. Ideale per la collocazione lungo i perimetri interni 
ed esterni degli edifici. Al suo interno sono presenti due supporti 
metallici (uno orizzontale e uno verticale) per fissaggio dell’esca. Un 
piano inclinato all’entrata impedisce che all’interno dell’erogatore 
possa giungere dell’acqua a seguito di pioggia o di lavaggi intensi. Il 
medesimo rilievo impedisce che un cane od un gatto possa giungere 
a toccare con una zampa l’esca fissata al supporto. Dotato di sistema 
con chiave anti-intrusione, per una maggiore sicurezza in presenza 
di bambini e animali domestici.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Collocare l’erogatore a ridosso di pareti, 
muretti e recinzioni. Consultare l’etichetta.

EROGATORE 
A TUBO

EROGATORE 
RATTI

CONTENUTO CONFEZIONECONTENUTO CONFEZIONE

Stazione per esche rodenticide
DIM: h 250 mm - l 285 mm - Ø 5,8 mm

Stazione per esche rodenticide
BIG: 24 x 11,5 x h 9 cm

1 pz1 pz

SPECIFICHE PRODOTTOSPECIFICHE PRODOTTO
MaterialeMateriale Plastica resistentePlastica resistente

AmbitiAmbiti Altri AmbitiAltri Ambiti
LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE 
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE.

LUNGO I PERIMETRI DEI LOCALI DA DISINFESTARE 
E LUNGO I PERCORSI ABITUALI DEL RODITORE.

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

INTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

AMBIENTI 
DOMESTICI 

ESTERNI

CODICECODICE

GH0410GH0409

BARCODEBARCODE CONFEZIONECONFEZIONE

Stazione in plastica
1 pz

Stazione in plastica
1 pz

PEZZI/CART.PEZZI/CART.

1230

IVAIVA

22%22%

UTILIZZOUTILIZZO

NON
PROFESSIONALE

NON
PROFESSIONALE

Animali Animali

RATTI RATTITOPI TOPI

FACILE 
E PRATICO 

IMPIEGO,CON 
CHIUSURA DI 
PROTEZIONE!

FACILE 
E PRATICO 

IMPIEGO,CON 
CHIUSURA DI 
PROTEZIONE!



growing green ideas

Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di 
vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla 
base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Green Ravenna srl 
non risponde di eventuali danni causati dall’uso dei prodotti in dosaggi e/o in modalità non 
conformi a quanto indicato nella etichetta. I Prodotti fitosanitari sono Autorizzati dal Ministero 
della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni 
supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



www.greenravenna.it

Distribuito da: Green Ravenna Srl  
Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna Sede operativa: Via Dell’Artigiano, 21 - 48033 Cotignola (RA)

Tel. 0545 908980  |  Fax  0545 908990 |  Email:  info@greenravenna.it


