
HPR2116
VYPER - BARRIERA RETTILI
1 - Descrizione
Concentrato naturale in formulato granulare per i rettili.
Il prodotto è idoneo ad essere sparso sulle superfici da
proteggere dalle infestazioni dei rettili.
L’effetto barriera è fornito dall’odore rilasciato attraverso i granuli
poco gradito dai rettili.

2 - Proprietà prodotto
Granuli di zeolite imbevuti di sostanze di aromi e fragranze
naturali concentrate.
Il formulato di VYPER composto esclusivamente da prodotti
naturali e non tossici per l’uomo e l’ambiente rilascia una
profumazione particolare nell’aria, molto forte e poco gradita dai
rettili, che induce gli stessi a cambiare il proprio comportamento
e allontanarsi dalla zona sottoposta al trattamento.

3 - Marchio

4 - Installazione
Il prodotto contenuto all’interno di un flacone può essere disperso in prossimità delle strutture da proteggere creando una
sorta di striscia di sicurezza perimetrale della larghezza di circa 15/20 cm. Un flacone di prodotto può essere impiegato
per una striscia di larga circa 20 cm e lunga oltre 30 metri. Non diluire il prodotto in acqua ma utilizzarlo tal quale.
Replicare l’azione nel caso di abbondante pioggia che potrebbe dilavare il prodotto. Si consiglia di applicare il prodotto
ogni 2/3 settimane o secondo le reali necessità.

AVVERTENZE PER L'USO:
Non disperdere il prodotto direttamente sul terreno o in prossimità di campi coltivati. Non disperdere il prodotto in
prossimità di corsi d’acqua. Non distribuire il prodotto in prossimità di alimenti sia per uso umano che animale. Non
utilizzare il prodotto unito ad altre formulazioni e in quantità superiore a quella consigliata. Il prodotto allontana i rettili ma
in genere tutti gli animali a sangue freddo pertanto è efficace anche su lucertole, rane, rospi, etc.

5 - Avvertenze
Manipolare con prudenza. Utilizzare il prodotto con adeguati DPI. Il prodotto tal quale non è tossico od irritante ma in
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alcuni sporadici casi e individualmente potrebbe provocare leggere irritazioni della pelle o dei bulbi oculari.
Nell’eventualità di irritazioni risciacquare abbondantemente la zona irritata e lavarsi con acqua e sapone neutro.
Consultare il medico se l’irritazione si presentasse in forma conclamata e persistente. Consultare la scheda di sicurezza.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non esporre il flacone ad irraggiamento solare. Conservare il prodotto
nel suo contenitore originale e richiuderlo correttamente la termine dell’attività. Non disperdere i flaconi vuoti
nell’ambiente ma seguire le norme di smaltimento dei rifiuti secondo le leggi e i regolamenti locali.

6 - Confezioni
Pz 1

7 - Tipo imballo
Flacone da 1 litro

8 - Dimensione e peso confezione
Contenuto netto 600 grammi

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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