BITE BARRIER - REPELLENTE
TOPI E RATTI
Punti di forza:
• repellente anti-morso per topi e ratti con ingredienti selezionati
• Forma una pellicola protettiva invisibile sulla superficie trattata

Formulazione:
Spray pronto uso

Caratteristiche:
L’efficacia del prodotto deriva dall’esclusiva tecnologia “BB (Bite Barrier) by
Zapilabs” una formula esclusiva con sostanze aromatiche e altre sostanze
sinergizzanti che proteggono le superfici trattate dall’attacco di topi e ratti.

Campo d’impiego:
• Cavi elettrici, centraline, motori, imballaggi, ecc per impedire ai topi e ratti di
mordere;
• Crepe, fessure, soglie per impedire ai topi e ratti di entrare all’interno degli
ambienti erodendo le superfici.

Modalità d’uso:
La bombola è dotata di un doppio erogatore e di canula direzionale che
consente di trattare anche i punti più angusti e nascosti e può essere
utilizzata anche capovolta.
AGITARE PRIMA DELL’USO.
1 Uso con cannuccia per punti nascosti: alzare la cannuccia e spruzzare
abbondantemente sull’oggetto
2 Solo erogatore per superfici più ampie: abbassare la cannuccia e spruzzare
abbondantemente sulla superficie
3 Ripetere il trattamento secondo necessità.
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Confezioni disponibili:
Bombola

400ml

420060

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
sostanze repellenti
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