
COMPOSIZIONE
Aqua, Linum usitatissimum, Urtica dioica, Glicerina, Linalolo, Geraniolo, Allium sativum, Capsium 
annum, MATRICEU.B®, Agente Solubilizzante, Agente Conservante

INDICAZIONI: 
Prodotto naturale efficace, attivo e sicuro. Formulato liquido pronto all’uso a base di oli essenziali 
naturali sgraditi ai roditori.
Indicato per: ambienti domestici e comunitari, come case, scuole, asili, centri ricreativi, aree di 
manipolazione alimenti, mezzi di trasporto, aereoporti, agriturismi, ospedali, ristoranti, edifici 
domestici, ambienti rurali, stalle, scuderie.
Non interferisce su nessun tipo di coltura. Bio-eco-compatibile.

CARATTERISTICHE:
Il terreno e le tane imbibite con INNOKUA TOPI (secondo le modalità d’uso) creano 
una naturale e invalicabile barriera che li disamora per sempre da quel luogo 
sfruttando le loro doti olfattive da sempre utilizzate per la sopravvivenza.
L’andamento è centripeto e va dai percorsi fino al sito con imbibizione delle 
tane.

MODALITÀ D’USO E DOSI CONSIGLIATE:
Prodotto pronto all’uso da utilizzare sui percorsi abituali dei roditori e 
nelle loro tane chiudendole dove è possibile. Distribuire il prodotto 
delimitando l’area da proteggere che può essere sia interna che 
esterna. Un litro di prodotto serve per 20 metri lineari oppure per 
trattare 18/20 tane.
Liquido scuro. Si consiglia l’uso dei guanti in caso di contatto per 
evitare il caratteristico odore. Il prodotto può lasciare un alone nei 
pavimenti chiari ma è facilmente lavabile.

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 WWW.COLKIM.IT
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