
      Disabituante NATURALE 
  sgradito agli insetti molesti come
       MOSCHE, ZANZARE E TAFANI
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COMPOSIZIONE
Aqua, Glicerina, Geraniolo, Linalolo, Melia azadirachta, Cymbopogon nardus, Cuscus 
aculeatus, Schinus molle, MATRICEU.B®, Agente Solubilizzante, Agente Conservante. 

INDICAZIONI:
Prodotto naturale efficace, attivo e sicuro. Formulato liquido a base di oli essenziali naturali 
sgraditi agli insetti volanti in genere (mosche, zanzare, moscerini, pappataci).
Indicato per: Ambienti civili, scuole, ospedali, aree verdi urbane, parchi, aree di manipolazione 
alimenti, ambienti rurali, ristoranti, alberghi, ecc.
Insostituibile nelle scuderie e nelle stalle per alleviare il fastidio creato dagli insetti agli animali. 
Non interferisce su nessun tipo di coltura. Bio-eco-compatibile.

MODALITÀ D’USO E DOSI CONSIGLIATE:
AMBIENTI ESTERNI: Prima settimana: effettuare 2 trattamenti nebulizzando 1 litro di 
soluzione ogni 30 metri quadri di superficie da trattare o per un volume di 120 metri 
cubi.
Trattamento di mantenimento: nebulizzare 1 volta a settimana nei periodi di 
massima intensità; ogni 15 giorni nei periodi meno intensi.
AMBIENTI INTERNI: Prima settimana: effettuare 2 trattamenti
Trattamento di mantenimento: nebulizzare 1 volta a settimana nei periodi 
di massima intensità; ogni 15 giorni nei periodi meno intensi.

Erogare la soluzione con le normali attrezzature irroratrici o 
nebulizzatrici.
É preferibile erogare durante le ore meno soleggiate della giornata 
che vanno dalle ore 8 alle ore 11 del mattino e dalle ore 17 alle 
ore 20 della sera evitando così le ore più calde.
Evitare di eseguire trattamenti nei giorni ventosi o in previsione 
di pioggia. In caso di pioggia, nelle successive 24/48 ore al 
trattamento, è necessario ripetere l’erogazione.

Agitare bene prima dell’uso.
Richiudere la confezione dopo l’uso. 
Confezioni: 1lt
USO ESTERNO
La confezione vuota va smaltita secondo le indicazioni 
riportate in etichetta.
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        “Ogni cosa che puoi IMMAGINARE,
            la NATURA l’ha già creata”

Albert Einstein
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