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P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

PROBLEMA RODITORI?…
SCOPRILO CON TALON® TRACK, 
RISOLVILO CON TALON® SOFT

NUOVO

®

UTILIZZARE I BIOCIDI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA. LEGGERE SEMPRE L’ETICHETTA E LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. TALON ® è un marchio registrato di Syngenta Group Company. 
© Syngenta Crop Protection AG, Basilea, Svizzera. Tutti i diritti riservati. Luglio 2017. Tel: +41 61 323 1111 Fax: +41 61 323 5608  Email: ppm.eame@syngenta.com. Sito: www.syngentappm.com

Importante: leggere e seguire sempre le istruzioni riportate sull’etichetta prima di acquistare o utilizzare i prodotti. Syngenta e le società affiliate garantiscono la conformità dei prodotti alla descrizione chimica 
riportata sull’etichetta degli stessi. NON SARA’ APPLICABILE AI PRODOTTI SYNGENTA NESSUN’ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA’ E DI IDONEITA’ 
PER UN PARTICOLARE SCOPO. Syngenta e le società affiliate non si assumono alcun obbligo o responsabilità, né autorizzano alcun rappresentante o altro soggetto ad assumersi per esse alcun obbligo o 
responsabilità, che non siano stati espressi nel presente documento. SYNGENTA E LE SOCIETA’ AFFILIATE NON SARANNO IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI DERIVANTI 
DALL’UTILIZZO O DAL TRASPORTO DEI PRODOTTI. Nessuna dichiarazione o raccomandazione riportata nel presente documento potrà essere ritenuta istigazione alla violazione di brevetti attuali o d’ora innanzi 
depositati. ©2017 Syngenta. Syngenta Crop Protection AG, Basilea, Svizzera

Talon Track, l’esca non tossica per il 
monitoraggio di topi e ratti, da usare  
in sinergia con Talon Soft
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NUOVA e affidabile soluzione per il 
monitoraggio dei roditori
Talon®Track è una nuova soluzione che consente di rilevare e 
monitorare l’attività dei roditori. Talon Track ha la stessa elevata 
appetibilità di Talon® Soft senza avere, però, l’ingrediente attivo. 
Utilizzato in combinazione con Talon Soft, consente la massima 
efficacia e continuità nel passaggio dalla fase di rilevazione a 
quella di controllo dei roditori.

  Consente di rilevare l’attività dei roditori

  Incoraggia i roditori ad entrare negli erogatori di   
  sicurezza e ad alimentarsi con l’esca

  Consente di ottenere i migliori risultati nei programmi di  
  controllo dei roditori

  Ottimizza l’uso dei rodenticidi e consente ai tecnici 
  addetti alla disinfestazione di avere una gestione   
  integrata e responsabile nel controllo dei roditori

®®

Fase 1: RILEVARE con Talon Track
Utilizzare TalonTrack come pre-trattamento per rilevare i segni dell’attività del 
roditore e incoraggiarli ad entrare negli erogatori di sicurezza, determinando così 
la dimensione e il livello dell’infestazione. 

Fase 2: TRATTARE con Talon Soft
Sostituire Talon Track con Talon Soft assicura la continuità, nel passaggio dalla 
formulazione non tossica a quella tossica. Ciò evita il fenomeno della “neofobia” 
e consente di controllare efficacemente i roditori.

Fase 3: MONITORARE con Talon Track
Estendere l’applicazione e l’utilizzo di Talon Track come esca non tossica, usata 
anche dopo il trattamento con Talon Soft, consente un monitoraggio continuo 
e particolarmente adatto alle aree sensibili, quali ambienti per la trasformazione 
alimentare e lo stoccaggio.

L’approccio integrato: rilevare, 
trattare e monitorare
Talon Track lavora in sinergia con Talon Soft 
per sviluppare efficaci programmi per il 
controllo dei roditori.
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