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RB3 ESCA GRASSA 
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Esca topicida ratticida pronta all’uso 
Presidio Medico Chirurgico 
Reg. Min. Salute N° 17.715 

 
1. Titolare di registrazione 
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL  - Via Desman, 43 - 35010 S.Eufemia di Borgoricco (PD) 
Tel. 39/49/9337111 – Fax 39/49/5798263 
 
2. Composizione  
Bromadiolone                                                     0.005 g 
Denatonium benzoate                                         0.001 g 
Coformulanti, coloranti, sostanze appetibili        q.b. 100 g 
 
3. Caratteristiche 
RB3 ESCA GRASSA è un’esca topicida-ratticida che causa la morte dei roditori dopo un’unica ingestione per emorragia 
interna. RB3 ESCA GRASSA ha un’azione cumulativa, per cui una piccolissima dose assunta successivamente diventa 
mortale. I roditori, sotto l’effetto dell’anticoagulante, ricercano aria ed acqua e muoiono tendenzialmente all’aperto. 
La morte avviene dopo 3-5 giorni dall’ingestione ed è accompagnata da sonno profondo, non creando quindi allarme 
nella comunità dei roditori. 
RB3 ESCA GRASSA contiene una sostanza fortemente amara, il denatonio benzoato, per evitare l’ingestione 
accidentale da parte dei bambini. 
 
4. Dati di tossicità del principio attivo Bromadiolone  
 

Tipo di animale DL50 orale acuta  
del principio attivo 

mg/kg 

DL50 orale acuta 
dell’esca 

g 

DL50 orale cronica 
dell’esca 

g x 5 giorni 

Ratto 
(250 g) 

0.65 - 1.1  3.2 - 5.5 0.5 

Topo 

(25 g) 

1.75 0.8 * 

Cane 
(15 kg) 

> 10.0 3.000   DMT * 

Gatto 
(3 kg) 

> 25.0  1.500  DMT * 

* dati non disponibili                DMT = dose massima tollerata 
 
5. Modalità d’impiego 
RB3 ESCA GRASSA è il formulato appositamente studiato per la lotta contro ogni tipo di topo e ratto. Una sola 
ingestione può causare la morte anche di roditori ritenuti resistenti ad altri anticoagulanti. L’animale avvelenato muore 
senza dolorosa agonia e pertanto senza creare diffidenza verso il formulato da parte degli altri componenti la colonia. 
 
6. Dosi 

 contro i ratti: posizionare 100-400 g per singola postazione ogni 5-15 metri. 

 contro i topi: posizionare 30-50 g per singola postazione ogni 2-3 metri. 
 
7. Precauzioni 
Per la distribuzione è bene indossare guanti impermeabili per motivi di sicurezza personale. 
L’esca deve essere utilizzata all’interno di un contenitore di sicurezza, con l’accesso previsto solo per l’animale bersaglio, 
opportunamente fissato.  
 
8. Antidoto  
Vitamina K1 o fitomenadione. 

 
 


