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 DISABITUANTE PER CERVIDI E LEPRI - cod.D252 e D253 

Disabituante concentrato per la protezione da conigli, lepri e cervidi su piante forestali, 
viti, alberi da frutto e alberi ornamentali. 

 
 

 
Contiene 165 g/L di un complesso chitoleico e 670 g/L di 
olio minerale paraffinico 
 
Lunga durata di protezione: circa 3-5 settimane (secondo la 
natura del supporto e la crescita delle piante) 
 
 
Confezioni: 

- Bottiglia da 1 L cod.D252 
- Tanica da 5 L cod.D253 

 
 
 
 

 
Preparazione repulsiva concentrata destinata alla protezione delle colture e delle piante giovani 
contro l’aggressione della selvaggina (conigli, caprioli, e cervidi in genere). 
Prodotto concentrato da diluire, d’origine 100 % naturale. 
 
 
Modo d’uso 

Durante il riposo vegetativo e per la protezione dei tronchi : diluire 1 litro di prodotto per 1 litro 
d’acqua, applicare direttamente con un pennello o irrorato con polverizzatore la soluzione cosi 
diluita sulle zone da proteggere (capacità di trattamento = 200 - 300 tronchi di piante giovani). 
Durante la ripresa vegetativa: trattare con atomizzatore direttamente sulle piante forestali, 
viti, e fruttiferi con una preparazione diluita di 1 litro di prodotto per 9 litri d’acqua. 
Trattamento generalizzato di grandi superfici durante il periodo della crescita : diluire 3 litri in 
100 litri d’acqua e applicare la soluzione con irroratrice trainata dal trattore, questa 
preparazione è indicata per terreni di 1 ha almeno che sono soggetti ad attacchi importanti da 
parte della selvaggina (in particolare caprioli). 
In caso di protezione preventiva e per attacchi di intensità limitata, può essere sufficiente un 
applicazione ai bordi dell’appezzamento da proteggere su una larghezza di 20 mt può essere 
sufficiente. 
 
 
Vantaggi 

E’ un prodotto senza classificazione tossicologica ad azione naturale per l’odore ed il gusto 
sgradevoli, oltre a creare una barriera meccanica. 
Rispetta la fisiologia dei vegetali non modifica la fotosintesi ed è permeabile ai gas (CO2). 
Di facile impiego: dopo applicazione, il prodotto secca rapidamente (1 h in assenza di pioggia 
ed umidità) e forma una pellicola trasparente. 


