Storm® Ultra Secure
Scheda Tecnica
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Storm® Ultra

Dettagli del prodotto

◼ Contiene 25 ppm (0,0025%) di flocoumafen
◼ Esca a singola ingestione pronta per l'uso
◼ Contiene un legante BASF innovativo
◼ Il blocco pesa 25 g forato al centro

I disinfestatori professionisti hanno finalmente un'esca in blocchi
estremamente efficace contro ratti e topi
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Dettagli del prodotto
Etichetta registrata (pag.1)
Storm Ultra Secure
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Dettagli del prodotto
Etichetta registrata (pag 2)
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Caratteristiche
Nuovo legante

◼ Il nuovo legante sostituisce il legante ceroso
originale di Storm®
◼ Rende Storm® Ultra più attraente per i roditori
rispetto a molti rodenticidi a base di cera, anche
negli ambienti alimentari competitivi
◼ Il nuovo legante lavora a temperature calde e
fredde estreme in modo uniforme

→ L'esca rimane chimicamente stabile per un
lungo tempo

Storm® Secure

Storm® Ultra
Secure

Fornire ai disinfestatori professionisti una soluzione estremamente
efficace che superi gli standard industriali
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Storm® Ultra

Caratteristiche
Resistenza alle temperature estreme (77 °C)
BASF
BASF
Storm® difenacoum bromadiolone brodifacoum colecalciferolo Storm®
Ultra
Secure

Prima

Dopo

Storm® Ultra è molto stabile alle alte temperature: l'unico blocco
che ha mantenuto completamente l'integrità dopo 5 ore a 77o C
grazie al suo legante innovativo
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Storm® Ultra

Caratteristiche
Esca ad ingestione singola
◼ I roditori assumono circa 3 pasti principali al giorno
◼ Ogni pasto presuppone circa 1/3 o il 33%
dell’ingestione totale di pasti giornalieri
◼ Quando la dose letale (DL50) di esca può essere
ingerita in questo 33%, si tratta di un’esca a
ingestione unica

33
%

Storm® Ultra è molto efficace sulle 3 principali specie di roditori.
Grazie alla DL 50 molto bassa e‘ l‘esca ad ingestione singola
piu‘ potente sul mercato

Storm® Ultra

Caratteristiche
Misure di salvaguardia
◼ Contiene un deterrente per l'assunzione umana
◼ Contiene un colorante di avvertimento
◼ L‘etichetta riporta le misure di pronto soccorso
per veterinari e medici

Per misure di salvaguardia, assistenza e primo soccorso più
specifiche, fare riferimento all'etichetta del prodotto approvata
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Storm® Ultra

Caratteristiche
Profilo più leggero
Rispetto agli SGAR (rodenticidi anticoagulanti
di seconda generazione) a singola ingestione
contenenti ≥30 ppm di sostanza attiva,
Storm® Ultra possiede:
◼ Un rischio inferiore di avvelenamento secondario
(predatori)
◼Un rischio inferiore per gli organismi non bersaglio

◼Un profilo per la salute umana migliorato

Storm® Ultra ha un profilo ambientale più leggero rispetto ai
rodenticidi anticoagulanti a singola ingestione ≥30 ppm
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Caratteristiche
Nuova formulazione

◼ Almeno due volte più appetibile rispetto alle principali esche
in blocchi anticoagulanti
◼ Più attraente per i roditori anche negli ambienti alimentari
competitivi
◼ Prestazioni eccellenti anche in climi caldi e freddi estremi
rispetto a molte esche a base di cera
◼ Profilo ambientale migliorato rispetto agli AVK
(anticoagulanti) di seconda generazione a singola ingestione
con sostanza attiva >30 ppm
◼ Non classificato come reprotossico, a differenza di tutti gli
AVK con sostanza attiva >30 ppm.

BASF ha sviluppato un'esca per roditori con una quantità inferiore di
sostanza attiva per soddisfare i nuovi requisiti normativi dotata al tempo
stesso della massima efficacia e affidabilità
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Storm® Ultra

Modalità di utilizzo
Fasi del trattamento
◼ 1. Ispezione del luogo: elaborare una mappa, determinare le specie non obiettivo,
valutare i rischi
◼ 2. Valutazione della intensità dell’infestazione precedente al trattamento

(censimento):
 numero, modelli di spostamento
 granaglie o blocchi non tossici
 punteggio medio di monitoraggio
◼ 3. Trattamento con Storm Ultra Secure: seguendo le istruzioni dell’etichetta
◼ 4. Valutazione dell’intensità dell’infestazione (censimento) dopo il trattamento:
come con la valutazione prima del trattamento
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Storm® Ultra

Modalità di utilizzo
Dettagli sull'applicazione
◼

Storm® Ultra Secure può essere esposto a climi caldi e
umidi estremi per lunghi periodi di tempo

◼

Storm® Ultra Secure non e‘ appetito alle lumache

◼

Storm® Ultra Secure va sempre fissato alla stazione
per esche per ridurre ulteriormente l'esposizione degli
organismi non bersaglio

◼

Storm® Ultra Secure va sempre fissato alla stazione
per esche per ridurre l’effetto Neofobico (paura del
nuovo) dei topi in particolare per il Rattus Rattus
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Storm® Ultra

Roditori controllati

Mus musculus
Topo domestico

Rattus norvegicus
Ratto norvegese, ratto bruno, ratto
comune, ratto dei moli, ratto delle
chiaviche

Rattus rattus
Ratto dei tetti, ratto nero, ratto delle navi

Storm Ultra Secure controlla efficacemente le 3 principali
specie, risultando particolarmente efficace su Rattus Rattus
grazie all‘efficacia con una singola ingestione

Storm® Ultra

Modalità di Utilizzo
Dosi
◼ Quantità d'esca posizionata in ogni punto esca
 Ratti: 2-3 blocchi di Storm® Ultra Secure per

erogatore (50-75 gr)
●

Punti esca ogni 5-10 m

 Topi: 1 blocco di Storm® Ultra Secure per erogatore

(15-25 gr)
●

Punti esca ogni 1-2 m

◼ Frequenza di posizionamento delle esche
 Posizionamento delle esche ad «ondate»

●

14

→ dopo 0, (3), 7, 14 e 21 giorni dall’inizio del
trattamento

Storm® Ultra

Tappe del controllo
Posizionamento esca ad ondate
Esempi di tappe/gradi di
controllo:

Maschi e
femmine
dominanti
Infestazione restante

Maschi e
femmine
dominanti

Maschi e femmine
subdominanti

100%
90%
80%

Maschi e
femmine
subdominanti

Maschi e femmine
non dominanti

70%
60%
50%

Maschi e
femmine non
dominanti

40%
30%

Non restano
roditori

20%
10%
0%

Alta infestazione
Media infestazione
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0
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Applicazione di
Storm® Ultra

Applicazione di
Storm® Ultra

Applicazione di
Storm® Ultra

Applicazione di
Storm® Ultra
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Applicazione di
Storm® Ultra

Controllo
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Controllo

Controllo

Storm® Ultra

Vantaggi di Storm Ultra Secure
Esca e visite a confronto
Esca con difenacoum
(Ingestione multipla)
Esca iniziale

200 g x 50
punti esca

10,00 kg

Esca Storm® Ultra
(Ingestione singola)
50 g x 50
punti esca

3,01 kg

Quantità di esca
totale utilizzata

Con Storm Ultra
si impiegano 5,18 kg in
meno di esca
Con Storm Ultra
si impiegano 12,68 kg in
meno di esca ovvero

18,19 kg

5,51 kg

il 30% della quantità di
quella a ingestione multipla

Livello di controllo
raggiunto

98% di media in 14,8 giorni

98% di media in 11,5
giorni

Stesso livello di controllo,
ma raggiunto più
rapidamente

Numero
approssimativo di
visite

Giorni 0, 2, 4, 8, 11, 15, 18,
21 (pulizia)

Giorni 0, 4, 7, 14, 21
(pulizia)

3 visite meno

*Dati reali di prove di BASF su ratto marrone
16

Con Storm Ultra
si impiegano 7,5 kg in
meno di esca

2,50 kg

Ricariche
8,19 kg

Vantaggio di Storm® Ultra

Storm® Ultra

Istruzioni di sicurezza
Leggere bene l’etichetta e seguire
con attenzione le istruzioni d‘uso

In caso un animale lo ingerisca
accidentalmente chiamare
immediatamente un veterinario
Flocumafen è un anticoagulante
indiretto. Il fitomenadione, vitamina
K1, è un antidoto (non la K3)
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Storm Ultra Secure
◼

Più appetibile. Efficace anche in presenza
di fonti alimentari alternative disponibili.

◼

Efficace. Esca a singola ingestione
estremamente efficace contro ratti e topi,
compresi i roditori resistenti agli
anticoagulanti

◼

Durevole e stabile. Lavora bene a
temperature estreme

◼

Profilo più leggero. Profilo per la salute
umana e profilo ambientale migliorati
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Storm® Ultra

Esenzione di responsabilità
Le informazioni fornite in questo documento, non rappresentano un obbligo
legalmente vincolante per BASF. Anche se descrizioni, figure, dati e informazioni
inserite, comprese le affermazioni su sicurezza ed efficacia, vengono presentati
in buona fede e vengono considerati precisi, sono forniti al solo scopo
orientativo. Dato che molti fattori possono influenzare l’elaborazione o
applicazione/uso, raccomandiamo che prima di utilizzare il prodotto, vengano
eseguite prove per valutare se sia adatto allo scopo desiderato. BASF non offre
nessun tipo di garanzia, né espressa né implicita, di fatto o di diritto, comprese le
garanzie di commercializzazione o adeguamento a uno scopo specifico. BASF
non si assume né i rischi né la responsabilità dei risultati ottenuti con l’uso dei
prodotti o applicazione dei suggerimenti descritti.

