
              

 

 

 

 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

EKOSTOP PICCIONI E VOLATILI CUBO GEL è una miscela di oli essenziali in cubetti, 
studiati appositamente per chi desidera allontanare in modo naturale e per lungo periodo 
piccioni e uccelli che infestano: case, terrazzi prati, giardini, orti, tetti, sottotetti, etc.  

Ideale da applicare nei luoghi difficili da raggiungere.  

Agisce per diversi giorni. 
 

APPLICAZIONE 

 Per case e terrazzi: posizionare in mucchietti da 20 o più cubetti, in ragione delle 
dimensioni dell’area da proteggere, in un contenitore in plastica o in un sottovaso 
sul davanzale delle finestre, sui terrazzi, nei sottotetti e sui tetti.  

 Esterni: posizionare 20 cubetti su fioriere o nei sottovasi; nei giardini distribuire 20 
cubetti ogni mq. 

 Tetti e sottotetti: 20 o più cubetti direttamente a terra. Il prodotto non teme 
l’acqua. Ripetere l’applicazione prima che i cubetti si siano disidratati 
completamente o secondo necessità. 
 

AVVERTENZE 

Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati.  

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 mucose, sciacquare abbondantemente con acqua fresca. 

Svuotare il contenitore e smaltire in modo sicuro. 

 
COMPOSIZIONE 

Polimeri reticolati assorbenti ed essenze naturali ad azione repulsiva nei confronti di piccioni 
e volatili. 

 

SCADENZA 

36 mesi – indicata sulla confezione 
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CONTENUTO 

Barattoli da 500 ml – scatola da 12 pezzi 
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