BYE BIRDS

DISABITUANTE NATURALE ANTIVOLATILI
Descrizione
Sistema disabituante per volatili molesti, ecologico, non tossico a zero VOC (composti organici volatili).
Sostante attive
Mix brevettato di sostanze naturali estratte da piante, grassi e capsaicina. Non contiene composti artificiali.
Infestanti target
Colombi, passeri, storni, cornacchie, gabbiani e altri uccelli di piccola e media taglia.
Campi d’impiego
Superfici interni ed esterne di edifici e strutture adiacenti come: cornicioni, colmi e superfici del tetto, davanzali di finestre,
ringhiere e balaustre di terrazzi, motori di impianti di climatizzazione, statue e monumenti, canaline, cartelloni, mensole, alberi
e in genere ovunque si riscontri un problema d’infestazione di volatili molesti.
Istruzioni per l’applicazione
1. Pulire e asciugare bene la superficie prima di applicare il prodotto, rimuovendo sporcizia, guano e altri detriti prima
dell'intervento.
2. In caso di superfici cementizie, lapidee ed edili in genere utilizzare gli appositi vassoi in dotazione.
3. Collocare i vassoi orizzontalmente usando speciali adesivi di natura siliconica o resinosa, da scegliere in funzione della natura
delle superfici di adesione, nei punti di nidificazione e di appollaiamento, ad una distanza di 10-25 cm l'uno dall'altro in base al
livello di infestazione.
4. Estrudere dalla confezione in pack circa 20 g di prodotto all'interno di ogni singolo vassoio.
5. In caso di superfici metalliche, spazzolare e pulire il supporto e applicare direttamente il prodotto in una quantità
proporzionata in base alla dimensione della superficie di contatto, senza mai eccedere la quantità di 20 g per punto di
applicazione.
Precauzioni d’uso
Indossare idonei DPI come guanti, abiti da lavoro, camici, tuta da lavoro o grembiule.
Avvertenze
Il prodotto può macchiare i vestiti. Chiudere correttamente il contenitore dopo l'uso. In caso di perdite o sversamenti pulire i
residui con un panno.
Stoccaggio
Conservare il contenitore originale in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a temperatura ambiente, lontano da bambini,
animali domestici e alimenti.
Primo soccorso
Contatto con la pelle:
Contatto con gli occhi:
Ingestione:

Lavare la zona con acqua e sapone
Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e recarsi dal proprio medico
Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e recarsi dal proprio medico

Confezionamenti
cod. 8448 - cartuccia 400 g (scatola 6 pz) - colori disponibili: silver, grigio, avorio
cod. 8450 - applicatore per Bye Birds
cod. 8448B - kit 20 basi vassoio per Bye Birds
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