
Disabituante No Lumache

Codice 60045    SCHEDA TECNICA  

Previene la presenza di lumache e limacce.

CARATTERISTICHE: previene in modo naturale la presenza di lumache e limacce nel 
giardino, nell'orto e sulle piante. II prodotto è un composto minerale naturale in granuli rossi 
che non contiene sostanze chimiche o insetticide, arricchito con ossido di ferro. La sua 
capacità è di assorbire grandi quantità di acqua e creare un ambiente asciutto e sfavorevole 
alla vita di lumache e limacce. Inoltre il contatto diretto di queste ultime con i granuli del 
prodotto ne provoca la loro disidratazione, asciugandone gli umori e inducendole ad 
allontanarsi, senza ucciderle. Il prodotto può essere applicato in tutti i luoghi dove si vuole 
prevenire il fenomeno, sia all'interno di vasi sia attorno a giardini, orti e frutteti. Il prodotto, se 
correttamente usato, non è pericoloso per persone, animali e piante e non è dannoso per 
l'ambiente. Una volta esaurito il suo effetto, il prodotto può essere tranquillamente interrato 
contribuendo a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno.

USI E DOSI: Piante in vaso: distribuire i granuli nel terreno, su tutta la superficie, in modo 
uniforme. Orto e giardino: distribuire i granuli sul terreno formando una barriera lungo tutto il 
perimetro dell'area da proteggere (fino a 15m). Ripetere la procedura dopo piogge ed 
irrigazioni abbondanti che possono ridurne l'efficacia del trattamento al fine di ristabilirne le 
condizioni iniziali.

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 di bambini e animali. Non conservare insieme ad alimenti. Come per tutte le 
sostanze polverulente, 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. 
Contiene minerale silicato di magnesio idrato. In caso di contatto con gli occhi e le mucosa 
sciacquare abbondantemente con acqua fresca. Non ingerire. Non disperdere il contenitore 
nell'ambiente. Durante l'uso del prodotto non fumare.
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE

Peso netto: 1000g
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