
Selontra®: 
informazioni 
per proprietari 
di animali 
domestici

Cos’è Selontra®?

Selontra® è un’esca pronta all’uso per 
roditori (rodenticida) destinata al controllo 
professionale delle infestazioni di ratti e 
topi. Selontra® contiene lo 0,075% di 
colecalciferolo, il principio attivo di cui è 
composto. Ogni blocco esca da 20 g contiene 
15 mg di colecalciferolo.

Cos’è il colecalciferolo?

Il colecalciferolo è una sostanza presente in 
natura che diventa un rodenticida altamente 
efficace se incluso ad alte concentrazioni nelle 
esche per roditori.

Quali sono i rischi?

Troppo colecalciferolo può cambiare il modo 
in cui il corpo elabora il calcio e portare ad 
un aumento dei livelli di calcio nel sangue 
Utilizzando Selontra® secondo quanto riportato 
in etichetta (ad es. in stazioni per esche 
chiuse), si riduce la probabilità che gli animali 
non bersaglio possano ingerirne una quantità 
sufficiente a causare avvelenamento.



Usare i biocidi in modo sicuro. Leggere e seguire sempre le indicazioni riportate in etichetta. Selontra® contiene colecalciferolo. 
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Se ingerito, che effetto potrebbe 
avere Selontra® sul mio animale 
domestico?
Se ingerito da un animale domestico, Selontra® 
potrebbe causare avvelenamento.

I segni si dovrebbero verificare tra le 12 e le 36 ore 
successive all‘ingestione.

I sintomi iniziali sono:

n	sete

n	mancanza di appetito

n	depressione

n	debolezza

n	minzione frequente

n	vomito

n	diarrea

Nei casi più gravi possono verificarsi:

n	forte vomito

n	costipazione

n	scarsa coordinazione/instabilità quando  
 si cammina o si sta in piedi

n	difficoltà a respirare

n	spasmi

n	convulsioni

Se l’animale non viene curato, possono verificarsi 
danni al cuore e ai reni e vomito/diarrea ematica 
(emorragia). Può causare la morte.

Cosa devo fare se penso che 
il mio animale abbia ingerito 
Selontra®?
Si deve chiedere subito consiglio a un veterinario, 
o un centro antiveleni per animali, per determinare 
se l‘animale domestico ha superato i livelli di 
sicurezza di colecalciferolo e richiedere una visita 
presso un ambulatorio veterinario. Se l’animale 
mostra segni di avvelenamento, va portato 
immediatamente dal veterinario.

Come si può ridurre il rischio per 
il mio animale domestico?
L’impiego di Selontra® è autorizzato solo per 
uso professionale, professionisti o professionisti 
formati (disinfestatori), e deve essere effettuato 
secondo quanto riportato in etichetta. L’esca deve 
essere posizionata fuori dalla portata degli animali 
domestici.

Se il mio animale domestico 
mangia roditori morti, che effetti 
può correre?
Se l’animale domestico mangia un roditore 
ucciso da Selontra®, il rischio di avvelenamento è 
significativamente inferiore rispetto all’ingestione 
dell’esca vera e propria. Se l’animale domestico 
mostra segni di avvelenamento, o si è preoccupati, 
si consiglia di chiamare un ambulatorio veterinario.


