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BARRIERA FILMANTE CHE ALLONTANA I TOPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composizione 
Acqua, Urtica dioica, Olea europaea, Piper nigrum, Pelargonium graveolens, Capsicum 
oleoresin, Allium sativum. 
 
Caratteristiche 
Prodotto pronto all’uso a base di componenti di origine naturale (Olea europaea) e un mix di oli 
essenziali sinergici tra di loro. Il prodotto costituisce una barriera filmante che tiene lontano topi e 
ratti. La lotta ai roditori, in genere con i normali ratticidi od esche avvelenate, ha una grossa 
controindicazione considerando che i “topi” amano frequentare i luoghi dove comunemente 
vivono gli animali domestici, l’uomo ed i bambini. Il pericolo di tale utilizzo è intrinseco e facilmente 
comprensibile. Inoltre, molti principi attivi che vengono utilizzati nelle esche sono validi per alcune 
specie mentre risultano del tutto inutili per altre. L’area da trattare viene divisa in tre zone: Zone 
a rischio, Zone di transito, Zone infestate. Il terreno e le tane dove viene utilizzato il prodotto 
(secondo le modalità d’uso) creano una naturale ed invalicabile barriera che li allontana per 
sempre da quel luogo. Se viene a contatto accidentalmente con animali domestici, da cortile o da 
allevamento non risulta dannoso. Non provoca danni alla vegetazione e/o alle falde acquifere. 
 
Campo d’applicazione 
Grandi ambienti: ideale per aziende e/o magazzini di derrate alimentari perché non provoca la 
morte del roditore, ma libera dalla sua presenza, evitando tutte le problematiche di tossinfezione 
collegate. Ospedali, asili, scuole. Zone agricole: i danni in queste aree possono essere notevoli 
fin dalla semina per la capacità dei roditori di scavare lunghe gallerie distruggendo ampie aree. Il 
prodotto non interferisce su nessun tipo di coltura (intensiva, ortiva, florovivaistica), non provoca 
danni alla vegetazione e non inquina le falde acquifere. Scuderie e stalle: i ratti ambiscono a 
colonizzare scuderie e stalle per l’ambiente ospitale ed il facile approvvigionamento. Sono 
sicuramente una delle cause di epidemie ed i potenziali vettori di numerose malattie. Piccoli 
ambienti: case private. 
 
Modalità d’uso 
Distribuire delimitando l'area da proteggere sia interna sia esterna. Utilizzare il prodotto ogni 15 
giorni oppure dopo abbondanti piogge. Un litro di prodotto è sufficiente per un’applicazione di 
circa 20 metri lineari oppure 18/20 buche. 
 
Validità: da consumarsi preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione. 
 
Articolo  Codice  Confezione  
BL Natural Topi 41-1-NTO Tanica da 3 litri      

 


