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Composizione 
100 g di prodotto contengono: 

 

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7) 0,0027 g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6) 0,001 g

Coformulanti e sostanze appetibili  q.b. a 100 g

 

Murin Grano Gold 

Esca rodenticida in grano pronta all’uso. 

Titolare dell’autorizzazione e officina di produzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00390/AUT 
 

Aspetto, colore e odore 

Grano di colore rosso. 

Scheda Tecnica
                                        Murin Grano Gold 

Caratteristiche Tecniche 

Murin Grano Gold è un’esca rodenticida pronta all’uso 
a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti. La 
particolare formulazione risulta appetibile soprattutto 
per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il 
prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri com-
ponenti della popolazione di roditori.  
Murin Grano Gold può essere usato all’interno e in-
torno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, 
ripostigli, giardini di pertinenza. 

Organismi target: Topolino domestico (Mus musculus), 
sia giovani che adulti, Ratto grigio (Rattus norvegicus), 
sia giovani che adulti. Ratto nero (Rattus rattus) sia 
giovani che adulti.  

Dosi e modalità di impiego 
Uso all’interno di edifici. Per il controllo del Topo-
lino domestico (Mus musculus).  
Posizionare 50-60 g di Murin Grano Gold per conteni-
tore. Laddove dovessero essere necessari più conteni-
tori posizionarli ad una distanza di circa 10-15 metri 
l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non infe-
riore ai 5 metri.  
 
Uso all’interno di edifici ed intorno agli edifici per il 
controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus). 
Posizionare 80-150 g di Murin Grano Gold per conte-
nitore. Laddove dovessero essere necessari più conte-
nitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri 
l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non infe-
riore ai 5 metri.  

Uso all’interno di edifici ed intorno agli edifici per il 
controllo del Ratto nero (Rattus rattus).  
Posizionare 80-150 g di MURIN GRANO GOLD per 
contenitore. Laddove dovessero essere necessari più 
contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 
metri l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non 
inferiore ai 5 metri. 
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01856  Murin Pasta Extreme 

01858 Murin Pasta Defend 

01822 Murin Block Extreme 

01817 Murin Pellet Extreme 

Avvertenze 

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce 
diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile 
per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria. 

Codice Confezione Cartone 

01855 Busta 140 g 42 pezzi 

 

 

Specifiche Prodotto 

 

 

Scheda Tecnica
Murin Grano Gold


