
ROD1413
KRYPTO URO BLOCK ESCA VIRTUALE
1 - Descrizione
Esca alimentare formulata in blocchi paraffinati senza alcuna
sostanza attiva. Questi prodotti sono utilizzati nell’ambito di
monitoraggi volti a determinare la presenza dei roditori mediante
il solo consumo dell’alimento, per poi intervenire con sistemi di
cattura o somministrazioni di esca rodenticida a seconda del
metodo di lavoro prescelto dal tecnico. La novità sta nel fatto che
il placebo KRYPTO lascia tracce biologiche al passaggio del
roditore rilevabili con luce led UV (mod. SEE9567).
Blocco estruso del peso di 30 g circa.

2 - Campi di impiego
Utilizzare in postazioni d’esca per ritrovare facilemnte ove sono
stati posizionati i blocchi placebo e per abituare il roditore dove
andare ad alimentarsi. Posizionare da uno a tre blocchi per posto
di controllo. In assenza di consumo continuare regolarmente i
controlli a cadenza mensile cambiando l’esca quando ne perde la freschezza.
In caso di consumo programmare una operazione di lotta. La formulazione contiene un tracciante fluorescente che
permette di individuare glie scrementi dei topi tramite una lampada a luce UV.

3 - Proprietà prodotto
Miscela di cereali, di agenti appetenti e paraffina di grado alimentare con un tracciante fluorescente

4 - Marchio

5 - Avvertenze
Krypto bloc non contiene sostanze attive ma non è comunque un alimento. Si consiglia pertanto di tenere il prodotto fuori
dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Conservare il prodotto nell’imballo originale al fine di proteggerlo dal
calore ed all’umidità.

6 - Confezioni
Blocchi da 30 g
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7 - Tipo imballo
Secchi da 10 Kg

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
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