
Disabituante NATURALE
               insopportabile ai RETTILI 

TU

        “Ogni cosa che puoi IMMAGINARE,
            la NATURA l’ha già creata”

COMPOSIZIONE
Aqua, Linum usitatissimum, Juniperus yugo, Ruta graveolens, Linalolo, Geraniolo, MATRICEU.B®, 
Agente Gelificante, Agente Solubilizzante, Agente Conservante.

INDICAZIONI:
Prodotto naturale efficace, attivo e sicuro. Formulato oil-gel a base di oli essenziali naturali sgraditi 
ai rettili.
Indicato per: ambienti domestici e comunitari, come case, scuole, asili, centri ricreativi, zone 
limitrofe a piscine, agriturismi, aree verdi urbane, ambienti rurali, agglomerati urbani, ristoranti.
Non interferisce su nessun tipo di coltura. Bio-eco-compatibile.

CARATTERISTICHE:
La stagione dei rettili dura 8 mesi. L’autunno è il periodo d’ibernazione e si deve 
impedire che i rettili cadano in letargo nelle vicinanze delle abitazioni.
La primavera e l’estate sono il periodo di massima attività ed è necessario 
proteggere le aree vicino alle abitazioni o qualsiasi luogo di aggregazione.

MODALITÀ D’USO E DOSI CONSIGLIATE:
Prodotto pronto all’uso da distribuire a zig zag per delimitare aree, sia 
interne che esterne. Un litro di prodotto serve per circa 15 metri 
lineari, oppure per trattare 5/10 tane dove i rettili vanno a rifugiarsi 
durante l’inverno quando cadono in letargo.
Per ottenere risultati migliori, distribuire di nuovo il prodotto ogni 
15 giorni oppure dopo copiose piogge.

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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