
Caratteristiche: E’ un prodotto spray pronto uso che esercita 
una efficace azione repellente su topi e ratti.
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.
Una volta spruzzato il prodotto attiva immediatamente un’azione 
repulsiva verso topi e ratti ed impedisce loro di danneggiare 
oggetti o entrare all’interno di ambienti da fori e fessure nel 
muro creati dagli stessi roditori  erodendo le superfici per creare 
punti di accesso.
Grazie ad una resina di origine naturale permane sulla superficie 
trattata per diversi giorni.
La speciale bombola è dotata sia di  erogatore sia di canula 
consentendo di trattare anche i punti più angusti e nascosti alla 
vista, inoltre puo’ essere utilizzata anche  capovolta, questo 
è particolarmente utile quando si trattano vani motore o 
particolari difficili da raggiungere.  
 
È indicato per: 
Per ambienti interni quali: 
• 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 erogatare per superfici più ampie: abbassare la cannuccia 
e spruzzare abbondantemente sulla superficie 

3 Ripetere il trattamento secondo necessità.

Registrazione: DI LIBERA VENDITA
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