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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di ogni 
singolo 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
  
 
 
 

 
 
  

COMPOSIZIONE 
Materiale inerte con olio di canfora. 

CONFEZIONI DI VENDITA 
 
Cartona da 15 pz + misurino 
 

 
Flacone da 1 litro 
 

Granuli pronto uso 
 

CARATTERISTICHE 

ZAPI DISABITUANTE RETTILI è un prodotto granulare a base aromatica 
appositamente studiato per evitare che i rettili (serpenti, bisce, lucertole, 
gechi, ecc.) transitino nei luoghi indesiderati quali pavimentazioni, muri 
perimetrali, cortili, giardini, campeggi, cataste di legna, cumuli di paglia ed 
aree esterne in genere. Le sostanze odorose che lo compongono creano 
una barriera olfattiva sgradevole a questi animali che li induce ad 
allontanarsi dall’area trattata. La particolare formulazione in granuli pronto-
uso conferisce al prodotto una grande facilità nell’utilizzo e la possibilità di 
un effetto rapido e persistente. 
 
Ulteriori consigli 
Se utilizzato su piastrelle, mattonelle, davanzali, ecc. prima di effettuare il 
trattamento,si consiglia di provare il prodotto su una piccola zona per 
verificare che, a contatto con la superficie, non dia origine a macchie e/o 
aloni. 
 
 
 

1) Utilizzando il misurino incorporato, distribuire i granuli in 
maniera uniforme sulla superficie da proteggere, usando 1 
misurino (=75 ml) per 3-4 mq; 

2) Ripetere il trattamento ogni 7 giorni ca. sino al termine 
dell’infestazione; 

3) In caso di pioggia ripetere il trattamento. 
 
 
Avvertenze 
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta. 
 

DOSI E MODALITA D’IMPIEGO 


