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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega 
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del 
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per 
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  
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SCHEDA TECNICA 

3D REPELLENT  
 

Repellente per topi e ratti 
 
3D REPELLENT è il nuovo repellente per topi (topolino domestico) e ratti (ratto norvegico, ratto nero) studiato 

appositamente per l’uso professionale. La sua efficacia è stata testata sia con prove di laboratorio effettuate 

dalle Università di Roma e Napoli, sia con prove sul campo svolte da disinfestatori professionisti. La sua 

formula innovativa agisce sul principio della multi-repellenza sensoriale che stimola il comportamento innato 

di fuga dei roditori. 

 

✓ NATURALE 

3D REPELLENT contiene solamente olii essenziali di origine naturale e granuli di mais. Non 

presenta pertanto controindicazioni d’uso, ma anzi rilascia nell’ambiente un gradevole profumo. 

 

✓ EFFICACE 

3D REPELLENT crea una barriera olfattiva nell’ambiente tenendo lontano i roditori per circa 2 mesi. 

L’utilizzo costante del prodotto protegge gli ambienti trattati e, a differenza dei normali topicidi, 

invece di attrarre l’agente infestante, lo tiene lontano. 

 

✓ SICURO 

3D REPELLENT non contiene veleni di sintesi e quindi non è pericoloso per persone o animali 

domestici e può essere utilizzato facilmente anche in aree sensibili senza particolari precauzioni 

d’uso. 

 

✓ LA SOLUZIONE EFFICACE CON BASSI COSTI D’USO 

3D REPELLENT è la soluzione ideale per il disinfestatore che vuole eliminare topi e ratti dagli 

ambienti in modo veloce e duraturo riducendo drasticamente il numero degli interventi. 

 

- È sufficiente posizionare 3D REPELLENT nelle aree da trattare senza utilizzare bait station 

o altri accorgimenti particolari. 

- Non è necessario svolgere attività di monitoraggio preventivo. 

- Non è necessario effettuare interventi intermedi di verifica. 

- Non è necessario gestire lo smaltimento di rifiuti speciali e i conseguenti costi e 

autorizzazioni. 
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3D REPELLENT è adatto ad essere utilizzato in: 

- ambienti domestici (abitazioni, condomini, cantine, ecc.) 

- ambienti civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno, 

ristoranti, mense, ecc.) 

- ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, concimaie) 

- industrie alimentari (in assenza di alimenti), mezzi di trasporto (navi, autobus, carrozze ferroviarie, 

containers, ecc.) 

- depositi di rifiuti e discariche 

 

 

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 

 

UTILIZZARE IL PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTI CHIUSI. 

1. Estrarre il sacchetto dall’astuccio e liberarlo dall’involucro trasparente. 

2. Introdurre nuovamente il sacchetto nell’astuccio. 

3. Chiudere l’astuccio e posizionarlo nella zona da controllare. 

 
Il prodotto deve essere utilizzato in ambienti chiusi dove posizionare una confezione ogni 27 m3. Aggiungere 
altre confezioni per trattare aree di dimensioni maggiori. L’ambiente trattato deve essere pulito, non 
eccessivamente ventilato e privo di odori forti che possano contrastare l’azione repellente degli olii essenziali. 
Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore (caloriferi, stufe, forni) poiché la durata dell’effetto repellente 
risulterebbe sensibilmente limitata. 
 
 
CONFEZIONI DI VENDITA 

Cartone da 10 astucci da 50 g 
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