
TALON® SOFT 
Ingrediente attivo: Brodifacoum 0,005%w/w 

Esca in pasta pronta all'uso. Per utilizzo solo come rodenticida da parte di utilizzatori professionisti. 
Destinato al solo utilizzo per il controllo dei topi e ratti all'interno ed intorno gli edi�ci per la protezione 

della salute pubblica e di materiali e prodotti immagazzinati. 

AUTORIZZAZIONE NUMERO: IT/2017/00385/MRS 

COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Brodifacoum (CAS: 56073-10-0)  g     0.005 
Denatonium Benzoate (Agente amaricante)  g     0.008 
Sostanze appetibili e coformulanti: q.b.a g 100 

CONSIGLI DI PRUDENZA 
Tenere fuori dalla portata dei bambini - Leggere l’etichetta prima dell’uso - Tenere/conservare lontano da alimenti e bevande,compresi quelli per animali - Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso - Indossare guanti - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico - Conservare sotto chiave - Smaltire il prodotto/recipiente in 
un impianto autorizzato allo smaltimento dei ri�uti. 

INFORMAZIONI PER IL MEDICO 
MECCANISMO D' AZIONE: La sostanza attiva contenuta nel prodotto è un competitore antagonista della Vitamina K e riduce la sintesi epatica dei fattori K-dipendenti. SINTOMI: a seguito di 
ingestione di quantità rilevanti di prodotto in grado di provocare un'inibizione massiva della vitamina K, possono manifestarsi emorragie cutanee, dalla mucosa e a livello di organi del 
parenchima. TERAPIA: in caso di ingestione di quantità rilevanti di prodotto, provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica o somministrare carbone attivo. Se l'attività protrombinica risulta 
ridotta somministrare vitamina K. CONTROINDICAZIONI: anticoagulanti. Concordare il protocollo terapeutico con un Centro Antiveleni. 
SMALTIMENTO: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Smaltire imballaggi, resti di prodotto non utilizzato e roditori morti in conformità con i requisiti 
locali. Se necessario, consultare un operatore di ri�uti professionista o ente locale. Conservare in un luogo fresco, secco e ben ventilato. Conservare sotto chiave nel contenitore 
originale ben chiuso. 
Titolare dell’ Autorizzazione: Rentokil Initial 1927 plc, 7&8 Foundry Court, Foundry Lane, Horsham, RH13 5PY, UK 
Sito di produzione: Rentokil Initial Supplies, Liverpool, L33 7SR, UK 
Commercializzato da: SYNGENTA ITALIA S.p.A. - Via Gallarate, 139 - 20151 MILANO - Tel. 02-33444.1

Etichetta N°: CLP17-030 

Contenuto: 300 g �  Lotto N°:   

Validità: 24 mesi
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