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PROGRAMMA CERTIFICATO PER IL CONTROLLO RODITORI
negli allevamenti zootecnici ed agriturismi

Elimina 
topi e ratti

in 3 mosse!!

1   RODENTICIDI

ESCHE RODENTICIDE

I roditori  sono animali diffidenti, abili nel riconoscere  un 
pericolo ed evitare alimenti sospetti, anche se appetitosi 
ed attraenti. 
Creano rapidamente vaste colonie,  ben organizzate e 
composte da individui  in grado di comunicare  mediante 

suoni e messaggi chimici .
 
Per questi motivi la lotta a topi e ratti non è semplice: 
richiede professionalità e prodotti adeguati, 
da scegliere caso per caso.

Le strutture sanitarie (AUSL, Servizi Veterinari, ecc) 
sono sempre più esigenti in tema di controllo roditori e 
sicurezza ambientale. Spesso richiedono una specifica 
documentazione attestante il corretto svolgimento di un 
programma di lotta. 
Enthomos  propone Programmi certificati con 
soluzioni specifiche adeguate ad  affrontare e risolvere il 
problema di topi e ratti.

Enthomos utilizza esche a base di  anticoagulanti di seconda 
generazione con principi attivi quali: Bromadiolone, Difenacoum, 
Brodifacoum ed altri.

Questi prodotti agiscono già a basse dosi dopo 2-3 giorni dall’ingestione. 
Devono essere scelti con cura a seconda delle situazioni da affrontare.

Le esche Enthomos, molto appetite dai roditori, possiedono grande stabilità e 
mantengono inalterate le proprie caratteristiche per lungo tempo. Possono essere del 
tipo: blocchi paraffinati, bustine con pasta fresca, cereali, creme.

blocchi paraffinati pasta fresca granaglie crema

TOPOLINO
DOMESTICO

(Mus musculus domesticus)

RATTO NERO
RATTO DEI TETTI

(Rattus rattus)

RATTO DELLE FOGNE
SURMOLOTTO

(Rattus norvegicus)
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spazio per  rivenditore/collaboratore

Gli erogatori sono contenitori di sicurezza per 
esche rodenticide predisposti ad essere visitati 
dai roditori. Dotati di chiusura di sicurezza,  sono 
realizzati in polipropilene, una plastica molto 
resistente agli agenti atmosferici adatta anche 
per esterni.
Dimensioni: 34x23x8,5(h)cm. 
Roditori target: ratti e topi

La trappola è un dispositivo ecologico in lamiera 
zincata con coperchio in plastica trasparente a 
cattura multipla. E’ predisposta con doppia entrata, 
ognuna provvista di meccanismo a bilanciere che 
impedisce la fuga dei topi dopo il loro ingresso. 
Possibilità di inserimento di un cartoncino con 
mastice adesivo ed adescante alimentare. 
Dimensioni: 27x17x6,5(h)cm. 
Roditori target: topi

Il Programma di derattizzazione 
Enthomos è strutturato in 
modo che l’allevatore sia in 
grado di svolgerlo e gestirlo in 
proprio, con prodotti di grande 
qualità, limitando al massimo le 
spese.

Enthomos  fornisce: 
-assistenza tecnica
-certificazione
 
Su richiesta, ove possibile, 
Enthomos è in grado di fornire 
anche il Servizio.

2   EROGATORI E TRAPPOLE

3   CERTIFICAZIONE E  SERVIZIO

erogatore

trappola

www.enthomos.net

CERTIFICATI


