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MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® 
 

ESCA NON TOSSICA FLUORESCENTE IN BLOCCO ESTRUSO 

PER TRACCIARE L’ATTIVITÀ DEI RODITORI 
 

Formulazione 

Esca non tossica paraffinata per estrusione 

 

Caratteristiche 

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP è un’esca non tossica e ad alta appetibilità per il 

monitoraggio dell’attività dei roditori (in particolare Ratto Norvegico, Ratto Nero e Topolino 

Domestico). MONITORING FORABLOCK FLUO-NP è un blocco estruso da 25 g circa, di forma 

irregolare che invita i roditori al consumo, formulato con un processo specifico di estrusione che ne 

garantisce una elevata appetibilità. Formulato con una speciale miscela di ingredienti alimentari ad 

uso umano ed un basso contenuto di paraffina, MONITORING FORABLOCK FLUO-NP rimane 

appetibile per lungo tempo in aree umide o secche. 

 

▪ Tecnologia UV Tracking 

Formulazione non tossica fluorescente facilmente identificabile e visibile sotto la luce UV; rende 

fluorescenti anche le feci dei roditori che hanno ingerito l’esca se illuminate con la luce UV. 

La particolare tecnologia formulativa permette di verificare più facilmente il consumo dell’esca e 

l’attività dei roditori. 

 

▪ Esca non tossica 

Non contiene ingredienti attivi. 

 

▪ Elevata appetibilità 

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP altamente appetibile per topi e ratti. La composizione 

bilanciata consente alta appetibilità anche in presenza di elevata competizione alimentare. 

 

▪ Utilizzabile nei programmi di Integrated Pest Management (IPM) 

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP nell’ottica della riduzione del rischio legata all’uso dei 

rodenticidi, permette un monitoraggio costante e continua dell’attività e della presenza di topi e 

ratti riducendo l’uso di esche tossiche alla sola fase di controllo. 

 

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP può essere impiegato in ambienti quali: 

- domestici (abitazioni, condomini, cantine, muri perimetrali, ecc.) 

- civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno, 

campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, ecc.) 

- ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, concimaie) 

- industrie alimentari  

- depositi di rifiuti e discariche 
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Dosi e modalità d’impiego 

MONITORING FORABLOCK FLUO-NP assicura una rapida accettazione dei rodenticidi quando 
viene usato prima del posizionamento delle esche con anticoagulante in quanto i roditori si abituano 
alla tipologia di esca. Si consiglia di posizionare MONITORING FORABLOCK FLUO-NP in 
contenitori di sicurezza o protetto in altro modo per essere tenuto fuori dalla portata di animali non 
bersaglio. 
 
Dosi di utilizzo:  
- Topi: posizionare 1 MONITORING FORABLOCK FLUO-NP ogni 2-5 metri 

- Ratti: posizionare 1 MONITORING FORABLOCK FLUO-NP ogni 10-15 metri 

Ispezionare le esche placebo con frequenza periodica, intensificando i controlli nei mesi autunnali 
ed invernali. Sostituire le esche deteriorate o in cattive condizioni. 
Dopo che si è testato il consumo di MONITORING FORABLOCK FLUO-NP® intervenire con i 
blocchi estrusi ZAPI Expert contenenti principio attivo o trappole collanti. Terminata la fase di 
derattizzazione procedere al ripristino del sistema di monitoraggio con MONITORING FORABLOCK 
FLUO-NP®. 
 

Confezioni di vendita 

Secchio da 5 Kg 
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