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DISABITUANTE RETTILI  
 

 

 

 

 

 

Descrizione: 
 

Disabituante Rettili è un prodotto studiato specificamente per tenere lontano 
serpenti e altri rettili in modo totalmente naturale. A base di una miscela di oli 
essenziali, il prodotto sviluppa un’azione particolarmente sgradevole per 
questi animali, in modo da evitare la loro presenza negli ambienti esterni 
(giardini, depositi di legname all’aperto, casette da giardino) o adiacenti 
all’abitazione (cortili, verande). Il prodotto, in formato granulare, è già pronto 
per essere distribuito. Se usato correttamente, è innocuo per animali 
domestici, persone e per l’ambiente in cui vivono. 
 
 

 

 
Dosi e modi d’uso: 
 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente interessato. Il 
prodotto si distribuisce a spaglio o in mucchietti, alla dose di circa 1 tappo (50 
gr) per ogni mq di superficie interessata. Ripetere l’applicazione ad intervalli di 
2-3 giorni o in funzione delle necessità. Se l’ambiente viene lavato o bagnato 
dalla pioggia, è necessaria un’ulteriore applicazione del prodotto. 
 
 
Prima dell’applicazione, si consiglia di pulire bene l’ambiente interessato. 
Agitare il contenitore prima dell’uso e distribuire il prodotto a una distanza 
non troppo ravvicinata (40-50 cm) e in abbondanza, in modo da formare una 
barriera per la zona da proteggere. Per le prime applicazioni, si consiglia una 
distribuzione costante e giornaliera, andando poi ad allungare lentamente 
l’intervallo tra un intervento e l’altro. Se l’ambiente viene lavato o bagnato 
dalla pioggia, è necessaria un’ulteriore applicazione del prodotto. Il prodotto 
non macchia, ma prima di usarlo su pavimenti, coperte, tappeti o altre 
superfici delicate fare un test in un angolo nascosto.  
 

 

 

   

 

CONFEZIONE PALLBOX MINIBOX SCATOLA BANCALE EAN 

Trigger rtu 750 ml - - 12 pz - 8025606023859 

Barattolo 1000 ml 
granulare 

- - 12 pz - 8025606023842 

 

 

Aspetto: Liquido e granulare  

ie imballi 

Punti di forza: 

 A base di oli esenziali 

 Allontana in modo naturale  

 Innocuo per animali, piante e persone 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPOSIZIONE: il prodotto contiene acqua, 
emulsionanti non ionici, essenze ed oli 
essenziali naturali 


