
ESCHE

CHAPARAT BLOCCO
Esca per topi usa e getta

Un esca da 20 g pronta all’uso che funge da “stazione di avvelenamento”. Blister sigillato preinnescato con topicida contenente 
una sostanza amaricante sgradita ad uomo ed animai. 
Le  Ordinanze Ministeriali del 18 dicembre 2008 e del 18 marzo 2009 impongono di distribuire le esche rodenticide in contenitori 
idonei ad evitare che bambini e animali non bersaglio entrino in contatto con l’esca. Con Sandokan Esca Sicura usa e getta (e 
anche gli altri contenitori per esche Sandokan)  si ottempera a questo regolamento.

 MODALITÀ DI UTILIZZO:
Pronto all’uso: togliere le linguette in modo da consentire l’ingresso dei topi e posizionare nelle zone dove si riscontra attività dei 
muridi. 

PUNTI DI FORZA:
• Pratica confezione monouso “usa e getta”.
• Non è necessario toccare l’esca.
• Brevettato Sandokan.
• Blister sigillato preinnescato con esca topicida.
• Per abitazioni, cantine, garage e ripostigli.
• A prova di bambini e animali

FORMATO DISPONIBILE:
1 ESCA 20 G 

Tag:  #topi #esca #rodenticida #blocchi #sicura #appetibile #sandokan #ratti #amaricante 

ICONE:

ART.B7672
1 ESCA 20 G  € 4.90

BIOCIDA PT14 Aut. Min. Sal. n° 
IT/2018/00449/AUT



ESCHE

CHAPA RAT BLOCCO
Esca topica

Confezione di blocchi paraffinati da 300g per ricarica “Esca Sicura Topi”. Il blocco è appetibile per tutte le specie di topi e di ratti, 
ma contiene sostanza amaricante sgradita per l’uomo e altri animali.  
 
PUNTI DI FORZA:
• Durata 2 anni
• Sacchetto richiudibile

FORMATO DISPONIBILE:
1 ESCA 300G 

Tag:  #topi #esca #rodenticida #blocchi #sicura #appetibile #sandokan #ratti #amaricante 

ICONE:

ART.B7677
1 ESCA 300G  4.99€

BIOCIDA PT14  Aut. Min. Sal. n° 
IT/2018/00449/AUT 



ESCHE

CHAPA RAT PASTA
Esca fresca per topi e ratti 

Esca pronta all’uso da 150g in pasta fresca con principio attivo brodifacoum. L’esca è molto appetibile a topi e ratti ma contiene 
amaricante per uomo e animale. Sacchetto richiudibile per conservare la freschezza del prodotto. Ideale come ricarica per i 
contenitori/erogatori Sandokan.  

PUNTI DI FORZA:
• Esca molto appetibile per i topi
• Contiene Denatoium benzoato: amaricante
• Sgradito a uomo e animali domestici

FORMATO DISPONIBILE:
1 ESCA 150G 

Tag:  #topi #esca #trappola #combattere #infestazioni #contenitore #muridi #cibo #amaricante #pasta #sicura

ICONE:

ART.B7679
1 ESCA 150G  € 2.59

BIOCIDA PT14  Aut. Min. Sal. n° 
IT/2017/00444/AUT 


