INDICAZIONI D'USO
SPECIE

POSIZIONAMENTO PUNTI ESCA

APPLICAZIONE PER OGNI PUNTO ESCA

Topi domestici

All'interno e
intorno agli edifici

20-40 grammi (1-2 blocchi) ogni 1-2 metri

Ratti bruni e ratti neri

All'interno e
intorno agli edifici

100-140 grammi (5-7 blocchi) ogni 5-10 metri

Compresi roditori resistenti ai rodenticidi anticoagulanti e roditori neofobici.
*Per infestazioni gravi, utilizzare il numero massimo di blocchi di esche consigliato alla massima densità di posizionamento.

TECNICA DI APPLICAZIONE DI SELONTRA

Per risultati rapidi, posizionare una quantità di esca proporzionata alle dimensioni dell'infestazione. Una quantità
insufficiente di esche potrebbe portare alcuni roditori a smettere di nutrirsi prima di avere ingerito la dose letale,
con un effetto sul controllo dell'infestazione e la possibilità di sviluppare diffidenza verso l'esca. Ispezionare i
punti esca 1 o 2 giorni dopo il primo posizionamento e reintegrare eventuali esche prelevate.

LA NUOVA TECNOLOGIA DI SPEED BAITING:

solo Selontra® offre la tecnologia Speed Baiting, una procedura di pasturazione innovativa ed efficace
che permette il controllo di infestazioni estese di roditori in soli 7 giorni! L'abbinamento unico dell'effetto
stop feeding (24 ore dall'assunzione della dose letale) e di un'elevata appetibilità riduce di tempo in cui i
roditori, ad ogni livello gerarchico, hanno accesso all’esca, nel periodo in cui l'esca è disponibile.
1. Ispezionare accuratamente il sito;
2. Utilizzare un numero di punti di esca adeguato alle dimensioni dell'infestazione;
3. Per ogni punto esca, utilizzare la quantità massima di esca indicata in etichetta;
4. Ispezionare ogni punto esca dopo 1 o 2 giorni e reintegrare con la massima quantità indicata in etichetta;
5. Il controllo completo dell'infestazione può essere ottenuto in soli 7 giorni!
6. Integrare l'esca ogni 7 giorni fino a quando non si interrompe il consumo.
Indicazioni sulle tecniche di applicazione consigliate e le modalità d'uso di Selontra®:
• Posizionare Selontra® all’interno delle stazioni esca;
• Posizionare i punti esca all'interno e intorno agli edifici focalizzandosi
nelle aree di visibile attività dei ratti/topi. Si consiglia, inoltre, di posizionare
un punto di esca su entrambi i lati delle porte che costituiscono un possibile
punto di accesso dei roditori;
• Se l'assunzione dell'esca dovesse prolungarsi per più di una settimana, integrare le esche ogni sette giorni fino a quando il consumo non si
interrompe;
• Ridurre al minimo la disponibilità di altre fonti alimentari fin dalle
prime fasi del trattamento;
• Durante il trattamento, e a intervalli frequenti (ad es. almeno due volte a
settimana) rimuovere eventuali carcasse dei roditori.
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Leggere e seguire sempre le indicazioni in etichetta.

Usare i biocidi in sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Selontra® contiene colecalciferolo.

Selontra® è un marchio registrato di BASF.
© 2017 Copyright BASF.
Tutti i diritti sono riservati.

Utilizza Selontra ® in modo responsabile, rispettando le istruzioni riportate in etichetta, e tenendo sempre in considerazione la presenza di persone, animali non
bersaglio e il contesto ambientale.

LA PROCEDURA DI SPEED BAITING:

Passa a Selontra®

La tecnologia speed baiting

Ottieni la tua certificazione Selontra® per il controllo delle infestazioni da roditori in soli 7 giorni su
www.training.selontra.com

CONTROLLA LE INFESTAZIONI IN SOLI SETTE GIORNI

3x
100%
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4x
<
-18ºC
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Fino a tre volte più veloce rispetto alla maggior parte delle esche anticoagulanti;
Controlla fino al 100% dei roditori bersaglio, anche ratti e topi altamente resistenti;
La tecnologia Stop-feed controlla i roditori, utilizzando il 30% in meno di esche e riducendo così gli sprechi;
Selontra® è quattro volte più appetibile della maggior parte dei rodenticidi, più appetibile di un hamburger
di manzo e oltre 13 volte più appetibile dell'insilato di mais;
Il principio attivo, il colecalciferolo, non persiste nell'ambiente, non ha effetto di bioaccumulo
ed è prontamente metabolizzato dai roditori. Studi su quaglie e germani reali hanno dimostrato
che rispetto a ratti e topi, gli uccelli sono circa 50 volte meno sensibili al colecalciferolo;
Resiste a climi freddi, fino a -18 ºC;
In ambienti estremamente caldi e umidi, Selontra® non si scioglie, non filtra e non si deteriora, a
differenza di molti altri rodenticidi.

SELONTRA®

• Rodenticida innovativo ad alte prestazioni
• Pronto all'uso e sicuro

• 20 g di esca in blocchi soffici di colore verde
• Altamente appetibile

• Attraente per ratti e topi

• Efficace anche quando sono disponibili
fonti alimentari altamente appetibili

Selontra® deve essere usato da professionisti qualificati in contesti urbani e rurali.
Formulazione altamente appetibile
Nelle prove, Selontra ® è risultato 13,2 volte più appetibile dell'insilato di mais, 4,3 volte più appetibile dei mangimi
e, in generale, più appetibile dei principali rodenticidi anticoagulanti.
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14
12
10

13.2 x

8
6
4

4.3 x

2
0

vs. Insilato di mais

4x

vs. Mangime per suinetti vs. I principali rodenticidi

Modalità di azione
Selontra® contiene lo 0,075% ppm (750 parti per milione) del principio attivo, il colecalciferolo, all'interno di una nuova
formulazione ad esca morbida.

MODALITÀ D'AZIONE UNICA
DEL COLECALCIFEROLO
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Ipercalcemia
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IN SOLI 7 GIORNI
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Effetto stop feeding
dopo 24 ore
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STABILITÀ ANCHE A TEMPERATURE ESTREME
La nuova formulazione di Selontra ® si è dimostrata stabile ed efficace sia in ambienti secchi, che in ambienti
umidi, con temperature estreme sia calde che fredde. In qualsiasi condizione meteo, Selontra® è efficace.

77°C
–18°C
NESSUN EFFETTO SIGNIFICATIVO SULL’APPETIBILITÀ
E L’EFFICACIA DELL’ESCA

