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 CERTIFICATO
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CARATTERISTICHE

Questo disabituante è un prodotto appositamente studiato per espletare un’azione diretta ma inoffensiva su 

cani, gatti e volatili (piccioni) scoraggiandoli dal frequentare e sporcare luoghi e zone che si desidera 

proteggere come: tappeti, pavimenti, gomme di automobili, muri perimetrali, ecc... La formulazione 

innovativa contiene essenze di origine naturale che conferiscono una persistenza maggiore particolarmente 

sgradevole all’odorato di questi animali ma non all’uomo, consentendo di allontanarli anche dai luoghi 

sporcati in precedenza. Pronto all’uso, si distribuisce facilmente grazie al pratico nebulizzatore.

DOSI E MODALITA’ D’USO

Pulire la zona da trattare da eventuali residui lasciati dagli animali domestici; agitare prima dell’uso; spruzzare 

il prodotto da una distanza di circa 20 cm formando un leggero velo sulle superfici che si intendono 

proteggere; sulle superfici porose o assorbenti si consiglia di effettuare un piccolo saggio preliminare, per 

essere certi che sulle stesse non restino macchie o aloni; ripetere l’operazione quando l’effetto del prodotto 

diminuisce ma insistere sulle stesse zone in modo che l’animale perda la sua “cattiva” abitudine.

AVVERTENZE

Agitare bene prima dell’uso – Custodire in luogo inaccessibile ai bambini e lontano da alimenti e bevande –
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico.

IMPORTANTE

Nell’impiegare il prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull’etichetta.
Accertarsi sempre che le confezioni siano integre e non rechino segno alcuno di manomissione.

CONFEZIONI

Codice 
Articolo

Confezioni Cartone

DISARET012 FLACONE 500 ml CT: 15 x 500 ml
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