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SNAKE OUT
Disabituante granulare per rettili.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Estratto di cannella  0,6%

Estratto di chiodi di garofano  0,3%

Olio di cedro  3,1%

Zolfo  10,0%

Argilla, Acqua  86,0%

LA DESCRIZIONE
SNAKE OUT é un prodotto in forma granulare che viene applicato in tutta sicurezza e facilità, semplicemente spargendolo leggermente 
attorno alle abitazioni, cabine, roulotte, tende, piscine ecc. per tenere queste zone libere da rettili.

Non deve essere usato nei terreni coltivati a culture destinate alla alimentazione umana o del bestiame. Non utilizzare questo prodotto in 
prossimità di stagni, corsi d’acqua, o sorgenti d’acqua.

LE CARATTERISTICHE
I serpenti generalmente “testano” l’aria degli ambienti che li circondano (questo è possibile mediante gli organi 
recettori conosciuti come gli Organi di Jacobsons). Questo prodotto genera un potentissimo odore/sapore che 
i serpenti trovano sgradevole e che li induce ad avere una naturale reazione a scappare e a evitarlo.

L’APPLICAZIONE
Utilizzando il pratico dispenser contenuto nella confezione, cospargere il prodotto formando una banda larga 15-20 cm, vicino e attorno ai 
luoghi che si desiderano proteggere. Non è necessario ricoprire tutto il terreno: 1 flacone di prodotto (1,8 kg) basterà per coprire una sezione 
lunga 60 metri e larga 20 cm. Non utilizzare acqua. Per ottenere i risultati migliori, riapplicare il prodotto dopo copiose piogge o ogni due 
settimane.

È consigliabile l’uso dei guanti per lo spargimento del prodotto.

Ricordate: la stagione dei rettili dura 8 mesi:

Autunno - Ibernazione - Impedite che i rettili si ibernino nelle vicinanze delle abitazioni.

Primavera - Massima attività - Proteggete le aree vicino alle abitazioni.

Estate - Massimo pericolo - Proteggete le vicinanze delle abitazioni, per un’estate sicura. 

LE QUALITÀ
L’esclusiva miscela di ingredienti in questo prodotto fa assumere ai serpenti un comportamento volto a scappare e ad evitare le zone coperte 
dal prodotto. Quando l’odore caratteristico del prodotto si affievolisce la sua efficacia é ridotta.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.
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Revisione 2 - Settembre 2011 
Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.


