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Codice Descrizione Articolo 

01810 Vai via topi e ratti granuli 

Prodotti Correlati                                     

Composizione  

Sostanze aromatiche e oli essenziali di origine naturale. 

 

Vai via topi e ratti spray  

Reppelente olfattivo spray pronto all’uso. 

Azienda di confezionamento e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

 
Liquido marrone chiaro all’odore di geraniolo 

Codice Confezione Cartone 

01809 Spray 750 ml  12 pezzi 

 

Specifiche Prodotto 

 

 

Avvertenze 

Non usare il prodotto con scopi diversi da quelli indi-
cati. Non spruzzare sulla pelle. Non spruzzare negli 
occhi, mucose o comunque addosso alle persone. In 
caso di contatto con occhi e mucose, lavare immedia-
tamente con acqua fresca. Conservare il prodotto 
nella confezione originale, al riparo dai raggi solari e 
fonti di calore. Non disperdere il contenitore dopo 
l’uso. Non trattare né conservare insieme ad alimenti. 
Non trattare cavi o apparati sotto tensione e og-
getti/materiali incompatibili con l’acqua. 

Scheda Tecnica
                              Vai via topi e ratti spray 

Caratteristiche Tecniche 

Repellente spray pronto all’uso a base di oli essenziali 
e sostanze organiche naturali che hanno l’effetto di ren-
dere sgradevole ai topi e ratti l’odore ed il gusto dell’og-
getto trattato, riducendo così i danni da loro causati. I 
topi e i ratti hanno la necessità di ridurre la crescita con-
tinua dei 4 denti incisivi, limandoli di continuo. Questo è 
il motivo per cui tendono a rosicchiare anche oggetti non 
commestibili quali: porte, legno, cavi e cablaggi elettrici, 
plastica, gomma contenitori per alimenti, cartone, cuoio, 
pannelli di isolamento, etc. 
 
L’uso di Vai Via topi e ratti, spruzzato sull’oggetto da 
proteggere, rallenta, fino alla scomparsa, l’attacco dei 
roditori.  
Vai Via topi e ratti non contiene veleni ed è innocuo per 
persone e animalo non bersaglio. 

 
Come e dove si usa 

Spruzzare il prodotto sule superfici da trattare. Ripetere 
il trattamento regolarmente, fino alla scomparsa della 
problematica. 

 


