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Codice Confezione Cartone 

00727 barattolo 1 l  20 pezzi 

01024 spray 750 ml 12 pezzi 

 
 
 

Specifiche Prodotto 
 

Scheda Tecnica 
                                                Vai via rettili  

Caratteristiche Tecniche 

Vai via rettili granuli: prodotto granulare per allonta-
nare, grazie alle essenze aromatiche attive sgradite di 
cui è composto, i rettili da aree esterne. Non sostituisce 
i classici rimedi presenti in commercio atti ad eliminare i 
rettili ma è la soluzione ideale quando non si possono o 
vogliono utilizzare sostanze velenose. La funzione è 
unicamente quella di tenere lontano dall’area trattata i 
rettili (come i serpenti), senza essere dannoso per gli 
stessi, l’ambiente ed altri animali. 
 
 Vai via rettili spray è una barriera aromatica attiva 
verso serpenti, vipere, gechi e altri rettili in aeree 
esterne. Può essere spruzzato ogni 5-7 giorni circa. Se 
la precipitazione atmosferica è forte, consigliamo di ri-
petere il trattamento e formare una nuova fascia protet-
tiva. 

Istruzioni per l’uso   
 

Vai via rettili granuli 

Dove di usa: In tutti i luoghi dove è presente l’infesta-
zione dei rettili o dove la si vuole prevenire (giardini, 
campeggi, aiuole, cataste di legna, etc.). 
 
Uso e dosi: Cospargere con un tappo di prodotto (ido-
neo per circa 1 m2) i percorsi seguiti dai rettili e i luoghi 
dove si sospetta la loro presenza. Per uso esterno è 
possibile aumentare leggermente il dosaggio per 
un’azione più decisa. 
 
Quando si usa: ogni volta che si presenta l’infestazione 
o se ne vuole prevenire il ritorno. 
Durata: Circa una settimana. Trattare quindi l’area setti-
manalmente fino alla scomparsa dell’infestazione. 
Piogge e irrigazioni abbondanti riducono l’efficacia del 
trattamento: nel caso ripeterlo. 
 
Vai via rettili spray 

 Trattare e spruzzare formando un “cordone” di circa  
 40-50 cm di larghezza.  
 
Avvertenze  
 
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati.  
Conservare il prodotto ben chiuso nella confezione origi-
nale, in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano dalla por-
tata dei bambini ed animali. Leggere attentamente le istru-
zioni prima dell’uso. 
 


