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Profumo-miscela complessa di sostanze organiche profumate 
naturali

0,027 g

Coformulanti q.b. a 100   g

Composizione
100 gr di prodotto contengono

Caratteristiche

Questa soluzione repellente pronta all’uso, microincapsulata, è stata studiata in modo particolare per togliere, al cane ed al gatto, l’abitudine a sporcare
nei luoghi esterni indesiderati quali ingressi di negozi e locali pubblici, cancelli, muri, giardini, piante, aiuole, ecc.
L’esclusiva tecnica della MICROINCAPSULAZIONE ne prolunga notevolmente l’effetto. I componenti attivi, insopportabili per cani e gatti, generalmente non 
sono sgradevoli per gli uomini.
Se usato correttamente, è innocuo per persone, animali, piante e non è pericoloso per l’ambiente.

Conservare il prodotto in luogo fresco.
Chiudere bene la confezione dopo l’uso.
Evitare eccessive inalazioni.
Dopo aver manipolato il prodotto, lavarsi le mani con del sapone.
Conservare in luogo inaccessibile ai bambini.
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzazione dello stesso.

Avvertenze

Applicazione

OUTPET va spruzzato abbondantemente da una distanza di circa 25/30 cm sulla superfi cie esterna da trattare, dopo una energica agitazione del flacone. Si
consiglia di fare una prima prova su una piccola parte della zona interessata, tenendo presente che alcuni materiali potrebbero rimanere macchiati.
In condizioni ambientali favorevoli, ripetere l’applicazione settimanalmente fino al conseguimento dell’effetto desiderato. 
Successivamente è sufficiente ripetere il trattamento mensilmente per prevenire eventuali reinfestazioni.
In caso di pioggia o di lavaggio della superfi cie con acqua, l’azione repellente viene indebolita e quindi si consiglia di ripetere il trattamento.
Quando si vuole evitare che i gatti randagi si arrampichino sugli alberi, è necessario spruzzare il repellente su uno straccio e quindi legare quest’ultimo al tronco 
dell’albero.
La durata e l’efficacia del trattamento variano a seconda del soggetto, delle abitudini e dell’ambiente in cui vive.

Dosi d’impiego

Normalmente 1 litro di prodotto è sufficiente per trattare 7-12 metri quadri di superficie.


