
CORNER PETS  

 

SCHEDA TECNICA 

SCAPPATOPO® 

TIENE LONTANI I TOPI 

 

 

Composizione: Oli essenziali ed aromi naturali su granuli di mais.  

Caratteristiche ScappaTopo® a base di oli essenziali ed aromi naturali su granuli di mais, tiene 
lontano i topi in modo efficace e senza effetti indesiderati per l’utilizzatore e per gli animali 
domestici e senza uccidere. La sua formula innovativa, testata dalla Università, crea una barriera 
olfattiva che stimola nei topi il comportamento innato di fuga. 
 

Modalità d’uso: Estrarre la bustina dall’astuccio, togliere la plastica e liberare i sacchetti. 
Strappare sull’astuccio lungo la linea tratteggiata per aprire le due finestre avanti/dietro e reinserire 
i sacchetti nell’astuccio. Richiudere la confezione. Posizionare ScappaTopo® in prossimità delle 
possibili vie di accesso utilizzate dai topi. Usare in ambienti interni, preferibilmente in aree non 
destinate all’abitazione o alla conservazione degli alimenti.   
 
Leggere l’etichetta prima dell’uso. Non usare il prodotto in modo differente da come indicato in 
etichetta. Areare il locale prima di soggiornarvi. Non ingerire. Manipolare con prudenza. Non 
riutilizzare o riempire il sacchetto. Evitare che il contenuto del sacchetto entri in contatto con le 
mani e gli occhi. Lavarsi le mani dopo l’utilizzo. Non bagnare. 
 
Ogni sacchetto di ScappaTopo® è in grado di proteggere un’area di m. 3x3x3H per circa 2 mesi. 
Sostituire il prodotto quando l’aroma si affievolisce. L’eccessiva ventilazione e le alte temperature 
possono ridurne la durata. Conservare il prodotto sigillato in luogo fresco e asciutto. In caso di 
presenza di topi, aumentare il numero dei sacchetti e lasciare una via di fuga verso l’esterno, da 
richiudere dopi che i topi sono scomparsi. L’efficacia del repellente si può apprezzare dopo due o 
tre giorni dalla sua attivazione.  

 
Confezione da g. 50 ca  

Avvertenze: 
H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
P 101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.  
P 102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P 273 Non disperdere nell’ambiente.  

P 501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale.  

 
Scheda Tecnica riservata a personale tecnico specializzato. Le informazioni qui riportate, in base alle attuali conoscenze, non 

rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non sostituiscono quanto riportato in etichetta. RSCS Srl declina ogni 

responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in violazione alle norme vigenti. RSCS Srl si riserva in qualsiasi 

momento di modificare quanto riportato nella Scheda Tecnica.  

http://www.cornerpet.it/

