
PER ALLONTANARE I PICCIONI SELVATICI DAGLI EDIFICI E ALTRE STRUTTURE 
QUANDO SI APPLICA SECONDO LE ISTRUZIONI. SOLO PER USO PROFESSIONALE.
COMPOSIZIONE
SOSTANZE ATTIVE: olio di menta piperita (per uso alimentare) 0,53%; citronella 0,42% 
SOSTANZE NON ATTIVE:> 99%
Prodotto pronto all'uso che rilascia vapori. 
CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con 
gli occhi, la pelle o gli indumenti.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Contiene citronella. Può causare una reazione allergica.
RISCHI AMBIENTALI
Per ridurre i rischi per le specie di uccelli legalmente protetti, seguire tutte le istruzioni 
nelle ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE stagni, corsi d'acqua o fossati con il 
prodotto. Non contaminare le fonti d'acqua pulendo le attrezzature o smaltendo i ri�uti.

PRODOTTO BIOCIDA  (PT19) 
Autorizzazione del Ministero della Salute n° IT/2018/00501AUT
Titolare dell’autorizzazione:
Bird Free Ltd - 3 Tyndale House - Tyndale Lane, London N1 2UL (UK)

O�cina di produzione:
Seokgye-ri, Sangbuk-myeon 300-35 Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Validità: 12 mesi

PRIMO SOCCORSO 
Mostrare questa etichetta in caso si richieda un parere medico.

• Lavare la pelle con abbondante acqua.
• Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.

• Chiamare un centro antiveleni o un medico se non ci si sente bene. 

• Trasportare la persona all'aria aperta e mantenerla a proprio agio
facendola respirare. 

• Sciacquare gli occhi con acqua per precauzione. Tenere gli occhi aperti 
e sciacquare lentamente e delicatamente con acqua per 20 minuti.
• Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da togliere, quindi 
continuare a sciacquare gli occhi.
• Consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di inalazione

In caso di contatto con gli occhi

In caso di ingestione

ISTRUZIONI PER L'USO
Leggere questa intera etichetta prima dell'uso e seguire tutte le indicazioni e 
precauzioni. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente, attenersi alle istruzioni per 
l'uso. Lavarsi le mani e la pelle esposta prima dei pasti e dopo l'uso. Non applicare 
direttamente sopra o vicino a cibo, mangimi o bevande, o su super�ci o utensili che 
potrebbero essere in contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e animali.
RESTRIZIONI D'USO
Bird Free è un gel che può essere usato per dissuadere i piccioni (Columba livia) dal 
posare o  nidi�care dentro, sopra o intorno a edi�ci e altre strutture. Bird Free è fornito 
in vassoietti di plastica coperti preconfezionati. Questi devono essere applicati su 
super�ci asciutte con adesivo siliconico disponibile in commercio (ad es. Soudal 
Silirub) o altro adesivo adatto. (Vedere PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI PER IL 
TRATTAMENTO sul pannello posteriore). Una volta �ssati, i coperchi devono essere 
rimossi dai vassoietti.
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DISTRIBUITO DA
COLKIM Srl
Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. +39 051.799.445 - Fax +39 051.797.555
info@colkim.it - www.colkim.it

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI PER IL TRATTAMENTO
È essenziale pulire il sito di applicazione da tutti i nidi, feci e altri detriti organici 
prima dell'applicazione di Bird Free. (La mancata osservanza comprometterebbe 
l'e�cacia.) La pulizia periodica degli escrementi dove non ci sono nidi o accumuli 
maggiori di feci (ad es. da davanzali) può essere e�ettuata con raschietti e 
spazzole metalliche. Devono essere prese le semplici precauzioni per ridurre il 
contatto diretto con gli escrementi, come indossare guanti monouso e 
indumenti lavabili. Quando si puliscono i siti di nidi�cazione di lunga durata o 
notturni dove si veri�ca un accumulo importante di feci, devono essere indossati 
DPI completi, comprese le maschere. Dovrebbero essere prese precauzioni per 
evitare che estranei siano esposti a polvere o altri detriti trasportati dall'aria. Le 
super�ci in cui sono presenti feci, devono essere pulite con un detergente idoneo 
per limitare la generazione di polvere e di nebbie aerosol durante la pulizia. Se si 
utilizza un’idropulitrice, è necessario adottare misure di controllo della polvere e 
dell'aerosol, come il contenimento dell'area con teli di plastica. In alternativa, le 
feci e i detriti bagnati possono essere rimossi con una pala. Il materiale bagnato 
dovrebbe essere raccolto in sacchi di plastica resistenti, o in un altro tipo di 
contenitore sicuro, e smaltiti secondo i Regolamenti vigenti. Lasciare asciugare 
completamente le super�ci pulite prima del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Applicare i vassoietti in plastica ricoperti preconfezionati su super�ci asciutte con 
adesivo siliconico e rimuovere i coperchi dai vassoietti. Per i piccioni, i vassoietti 
dovrebbero essere distanziati (da centro a centro) come segue: siti di 
nidi�cazione 14-15 cm; posatoi notturni 14-20 cm; posatoi giornalieri 18-25 cm. 
Bird Free rimarrà e�cace per un periodo minimo di 3 mesi. Scheda di sicurezza 
disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo ben ventilato nel contenitore originale. Conservare in un 
luogo sicuro inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non conservare 
vicino a cibo o mangime. Non conservare in un ambiente che possa corrodere i 
vassoietti di plastica.
SMALTIMENTO
I ri�uti derivanti dall'uso di questo prodotto possono essere smaltiti 
correttamente sul posto o presso un impianto di smaltimento dei ri�uti 
autorizzato. Non contaminare acqua, alimenti o mangimi durante stoccaggio e 
smaltimento. Non mettere mai il prodotto inutilizzato in scarichi interni o esterni. 
Assicurarsi che il gel esposto nei vassoietti sia coperto per prevenire la di�usione 
o la contaminazione prima dello smaltimento. Questo materiale e il suo
contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro. Smaltire il contenuto
/contenitore in conformità con le normative locali.
PULIZIA
Quando si sostituiscono o si rimuovono, togliere i vassoietti di plastica e pulire le 
super�ci con un panno monouso imbevuto di acqua e sapone. Evitare di toccare 
il gel quando si rimuovono i vassoi. Vedi sopra per lo smaltimento dei ri�uti.
ALTRO
Tipo di prodotto: PT19: repellenti e attrattivi. Da usare solo come repellente.
Contenuto di questa confezione: 15  vassoietti di Bird Free (vassoietti rotondi in
PET con coperchio).
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