
 

DISABITUANTE PER RETTILI 
 
COMPOSIZIONE 

100 g di prodotto contengono: 
Olio di canfora         < 5 g 

Coformulanti        q.b. a 100 g 
 
FORMULAZIONE  
Prodotto granulare per la creazione di una barriera olfattiva per allontanare i rettili. Il 
prodotto non è tossico né per i rettili, né per altri animali, né per l’uomo.  
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

I granuli del DISABITUANTE PER RETTILI liberano nelle aree ove vengono deposti un lieve 
odore di canfora molto sgradito ai rettili. 
 
AMBIENTI D’USO 

Spargere il prodotto nelle zone infestate dai rettili o dove si desidera che essi non possano 
giungere. Ad esempio il prodotto può essere impiegato lungo i perimetri di giardini, parchi, 
campeggi, abitazioni, insediamenti produttivi. Il prodotto può essere utilizzato anche 
per proteggere piccole aree quali depositi di legname, box, ecc. 
 
DOSI CONSIGLIATE 

Il DISABITUANTE PER RETTILI va impiegato alla dose di 100 g ogni 10 mq di terreno trattato. 
In caso di elevata presenza di rettili è possibile aumentare la dose di impiego sino al suo 
raddoppio, ovvero un massimo di 200 g ogni 10 mq.  
Il DISABITUANTE PER RETTILI deve essere applicato creando delle strisce di terreno larghe 
all’incirca 25 cm, distribuendo i granuli in modo uniforme, in questo modo i rettili tenderanno 
ad allontanarsi dall’area racchiusa dalla striscia trattata. 
Ad esempio: nell’ipotesi di trattare una striscia di terreno lunga un metro e larga 25 
centimetri in essa è sufficiente la deposizione di circa 3 grammi di prodotto in caso di 
infestazione non elevata. 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 

Il DISABITUANTE PER RETTILI va applicato a cadenza di 10 giorni sino a che non cessano gli 
avvistamenti dei rettili. 
Al verificarsi di piogge molto intense con effetto meccanico di allontanamento e dispersione 
dei granuli è necessario ripetere l’applicazione. 
 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

Nessuna. 

 
NOTE 

Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei 
confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati. Conservare il prodotto ben chiuso nella confezione originale, 
in luogo fresco ed asciutto. Non conservare assieme ad alimenti. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 
Non eccedere nell’uso. Contiene materiale inerte (argilloso) e essenze aromatiche attive. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
 
Codice scheda – PV.001-14.09.2018 
 

india industrie chimiche srl via sorgaglia, 25 – 35020 arre (pd) 
t. +39 049 807 61 44 | e. info@indiacare.it | www.indiacare.it 

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 


