
CINGHIALI

CARATTERISTICHE
OUT CINGHIALI forma una barriera aromatica attiva 
ad elevata persistenza verso i cinghiali ed istrici in aree 
esterne. Il principio attivo olfattivo è insopportabile per 
i cinghiali ma non risulta sgradito alle persone e può 
essere usato ogni giorno.
Cospargere i granuli sul terreno per allontanare i cin-
ghiali e gli istrici in modo innocuo. Il trattamento ha una 
durata, se non dilavato da pioggia o irrigazioni, di circa 
una/due settimane. Non è dannoso per animali, perso-
ne, piante e colture in genere. Ne previene il ritorno.
ISTRUZIONI PER L’USO
Dove si usa: in tutti i luoghi dove sono indesiderati i cin-
ghiali ed istrici o dove si vuole prevenire la loro presenza 
(giardini, campeggi, aiuole, campi ecc.).
Uso e dosi: cospargere 50 grammi di prodotto su ogni 
mq di superficie, oppure un kg per 20-25 metri lineari.
Quando si usa: ogni volta che si vuole allontanare o se 
ne vuole prevenire il ritorno.

COMPOSIZIONE
Supporto granulare inerte ed essenze aromatiche repul-
sive nei confronti di cinghiali ed istrici.

AVVERTENZE - CONSERVAZIONE
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati. 
Conservare il prodotto ben chiuso nella confezione ori-
ginale, in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini ed animali. Non conservare insieme 
ad alimenti. Si raccomanda che il prodotto non venga in 
contatto con occhi, mani e vie respiratorie. 
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Non 
eccedere nell’uso. In caso di contatto con gli occhi e 
mucose, sciacquare abbondantemente con acqua fre-
sca. Svuotare il contenitore e smaltire in modo sicuro. 
Per uso esterno.

Granulare

DisabituantE   specificO   PER   CINGHIALI   ED   ISTRICI 

AZIONE
REPELLENTE

5 Kg
Contenuto: Fabbricante:

CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327
44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477



CARATTERISTICHE
OUT PICCIONI forma una barriera aromatica attiva ad 
elevata persistenza verso i piccioni e volatili in aree 
esterne. Il principio attivo olfattivo è insopportabile per 
i piccioni ma non risulta sgradito alle persone e può es-
sere usato ogni giorno. Se la precipitazione atmosferica
è forte, consigliamo di ripetere il trattamento e formare 
una nuova fascia protettiva. Il prodotto, se usato corret-
tamente, non è dannoso per animali, persone, piante e 
colture in genere.

ISTRUZIONI PER L’USO
Pulire le zone da trattare da eventuali escrementi e lavare 
con acqua corrente al fine di garantire una maggior effica-
cia del prodotto. Distribuire il prodotto in modo uniforme nei 
luoghi infestati da piccioni o dove si vuole prevenire la loro 
presenza: orti, giardini, terrazze, balconi, finestre, tetti, ecc.
Uso e dosi: Spargere lungo il perimetro della zona da 
proteggere alla dose di 1 kg per 25-30 metri lineari.
Ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni o dopo eventuale 
pioggia o irrigazione sulle aree da proteggere.

COMPOSIZIONE
Supporto granulare inerte ed essenze aromatiche repul-
sive nei confronti dei Piccioni.

AVVERTENZE
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati. 
Conservare il prodotto ben chiuso nella confezione ori-
ginale, in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini ed animali. Non conservare insieme 
ad alimenti. Si raccomanda che il prodotto non venga in 
contatto con occhi, mani e vie respiratorie.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Non 
eccedere nell’uso. In caso di contatto con gli occhi e mu-
cose, sciacquare abbondantemente con acqua fresca. 
Svuotare il contenitore e smaltire in modo sicuro.
Solo per uso esterno.

PICCIONI

AZIONE
REPELLENTE

Granulare

D i sa b i t u a n t E    s p e c i f i c O    p E R   V O L AT I L I  

5 Kg
Contenuto: Fabbricante:

CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327
44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477



CARATTERISTICHE
OUT TALPE si distribuisce sul terreno per allontanare 
le talpe in modo innocuo e prevenirne il ritorno. Il trat-
tamento ha una durata, se non dilavato da pioggia o 
irrigazioni, di circa una/due settimane. Non è dannoso 
per animali, persone, piante, e colture in genere.

ISTRUZIONI PER L’USO
Dove si usa: in tutti i luoghi dove sono indesiderate le 
talpe o dove si vuole prevenire la loro presenza (orti, 
giardini, campeggi, aiuole, ecc.).
Uso e dosi: cospargere 30/50 g di prodotto su ogni mq 
di superficie.
Quando si usa: ogni volta che si vuole allontanare o 
se ne vuole prevenire il ritorno.

COMPOSIZIONE
Supporto granulare inerte ed essenze aromatiche re-
pulsive nei confronti delle talpe.

AVVERTENZE
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indica-
ti. Conservare il prodotto ben chiuso nella confezione 
originale, in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini ed animali. Non conservare 
insieme ad alimenti. Si raccomanda che il prodotto non 
venga in contatto con occhi, mani e vie respiratorie.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Non 
eccedere nell’uso. In caso di contatto con gli occhi e le 
mucose, sciacquare abbondantemente con acqua fre-
sca. Per uso esterno.

TALPE

AZIONE
REPELLENTE

Granulare

DisabituantE   specificO   PER TALPE         

5 Kg
Contenuto: Fabbricante:

CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327
44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477


