
Controllo ef�cace di ratti e topi.  
Combina una nuova formulazione più 
appetibile a base della sostanza 
attiva �ocumafen a 25 ppm, letale 
con una sola ingestione

Storm® Ultra Secure 
e Storm® Ultra 
Il controllo de�nitivo

Leggere attentamente e attenersi alle istruzioni dell’etichetta. 
Storm® è un marchio commerciale registrato da BASF. 
Utilizzare i biocidi in modo sicuro.

Leggere sempre le informazioni dell’etichetta o del prodotto 
prima di usarlo. Storm® contiene �ocumafen.
2019©  BASF – Tutti i diritti riservati

Qual è la novità?
· Nuova formulazione, molto appetibile: almeno due volte
più appetibile di quella delle altre esche anticoagulanti in
blocchi per via del fatto che è completamente senza cera.

· Maggior stabilità in condizioni estreme di temperatura,
sia in ambienti urbani che rurali.

· Pro�lo migliorato per la sicurezza umana con una
riduzione della concentrazione di �ocumafen da 50 ppm 

(parti per milioni) a 25 ppm.

· Rodenticida letale con una ingola ingestione, ef�cace
quanto Storm® 50 ppm.

Per ulteriori informazioni:
BASF Italia S.p.A
Via Marconato 8, 20811
Cesano Maderno (MB)
Italia

(25g/blocco)(25g/blocco)

(5g/blocco)



Specie Rodenticida
Ambiente della 
prova 

Popolazione 
stimata (n°)  Mortalità (%) 

Ratti Storm® Ultra Secure  Rurale 310 97 % – 98 % 

Topi Storm® Ultra Secure  Rurale 57 100 %  

Como usare Storm® Ultra 
Secure e Storm® Ultra 

Prove di ef�cacia in 
situazioni di uso reale

Storm® Ultra va impiegato secondo le indicazioni di etichetta posizionando l’esche 
nelle zone di rilevamento dell’infestazione

La quantità d’esca posizionata per ogni punto è: 

       Ratti: 2-3 blocchi di Storm® Ultra Secure per erogatore oppure 10-15 blocchi di    
       Storm® Ultra.
       Posizionare i punti esca ogni 5-10 m

      Topi: 1 blocco di Storm® Ultra Secure per erogatore oppure 5 blocchi di Storm® Ultra.
      Posizionare i punti esca ogni 1-2 m

Con infestazioni molto elevate controllare i punti eschi ad intervalli regolari con tecniche 
ad ondate (controllo a 3,7,14,21 gg) dal posizionamento dell’esca e ricaricare i blocchetti 
mancanti. 

Storm® Ultra Secure è ef�cace contro 
infestazioni da ratti e topi in ambiente rurale e 

urbano 

Maggiore appetibilità,
ef�cacia e stabilità anche in 

condizioni di temperature estreme
I roditori migrano verso gli spazi rurali e urbani alla ricerca 

di rifugio, acqua e cibo.

Lì si riproducono rapidamente, rappresentando un grande 
rischio per la salute delle persone e degli animali.

La soluzione
Storm® Ultra Secure, un rodenticida a base di �ocumafen 

senza cera, ef�cace dopo una sola ingestione.

Senza cera
Contiene un agente coesivo insapore che lo rende molto 

resistente a temperature estreme.

Storm® Ultra Secure
Ideale per trattamenti anche nei luoghi dove ci sia 

disponibilità di altre fonti di cibo.

Massima 
appetibilità

Stabile anche a 
temperature 

estreme

Alta ef�cacia minore quantità di 
prodotto 

Con alte infestazioni risultato sicuro e 
risparmio di tempo

Storm® Ultra Secure

Storm® Ultra Secure è conforme alle normative dell’UE per uso professionale e amatoriale.

Storm® Ultra va impiegato secondo le indicazioni di etichetta posizionando 
l’esche nelle zone di rilevamento dell’infestazione.


