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CARATTERISTICHE
Il prodotto contiene essenze di origine naturale e libera un odore sgradevole ai topi e ai ratti che tenderanno
ad allontanarsi dall’area trattata ma senza ucciderli. La formulazione in suspoemulsione conferisce al
prodotto una persistenza maggiore consentendo di allontanare i topi anche dai luoghi sporcati in precedenza.
La formulazione innovativa è stata studiata in modo da attivare nel topo reazioni multisensoriale e sfruttare
il principio dell’irritazione causata dal contatto con le mucose del topo: combinando questi diversi stimoli si
riesce a creare una barriera invisibile che il topo non riesce a superare. Il prodotto risulta comunque
gradevolmente profumato e può essere utilizzato anche come fragranza ambientale. Pronto all’uso, si
distribuisce facilmente grazie al pratico nebulizzatore.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Spruzzare il prodotto nelle zone infestate dai topi o dove si desidera che essi non possano giungere.
Spruzzare il prodotto direttamente all’interno in prossimità delle tane per costringere i topi ad abbandonarle.
Il prodotto può essere utilizzato in prossimità delle possibili vie d’accesso scelte dai topi o dei luoghi che si
vogliono proteggere box, auto, cabine elettriche, soffitte, seminterrati, magazzini, ecc.
Agitare prima dell’uso; spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm formando un 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 il topo perda la sua “cattiva”
abitudine.
L’eccessiva ventilazione o l’elevata temperatura ne possono ridurre la durata. Ripetere il trattamento dopo
10 giorni o quando l’aroma si affievolisce

AVVERTENZE
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati – Tenere fuori dalla portata dei bambini – Non
ingerire – Non usare direttamente su piante e fiori – Non eccedere nelle dosi consigliate - Conservare il
prodotto ben chiuso nella confezione originale, in luogo fresco ed asciutto - Custodire in luogo inaccessibile
ai bambini e lontano da alimenti e bevande – Contiene materiale inerte (argilloso) e sostanze aromatiche
attive – In caso di contatto con gli occhi, mucose o pelle, lavare immediatamente con acqua fresca.

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.

