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Igienizzante e deodorante

NATURALE,

tiene lontani gli ACARI

“Ogni cosa che puoi IMMAGINARE,

la NATURA l’ha già creata”
Albert Einstein
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MODALITÀ D’USO E DOSI CONSIGLIATE:
Nebulizzando 1 litro di prodotto, per un’area di circa 10-15
mq, si ha una protezione per circa 15 giorni. Inizialmente si
consiglia il trattamento settimanale.
Per ottenere un’azione igienizzante e deodorante negli
ambienti, nebulizzare il prodotto dove necessario anche
più volte al giorno.
Agitare bene prima dell’uso.
Richiudere la confezione dopo l’uso.
Confezioni: 1lt
USO ESTERNO
La confezione vuota va smaltita secondo le indicazioni
riportate in etichetta.

WWW.COLKIM.IT
Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051.799.445 Fax 051.797.555
colkim@colkim.it - www.colkim.it

TOPI
ACARI

CARATTERISTICHE:
INNOKUA ACARI, frutto di approfondite ricerche scientifiche, unisce la potenza degli
estratti vegetali all’innovazione. Le note olfattive di questo prodotto risultano
insopportabili agli aracnidi in genere.
Senza controindicazioni né per gli animali né per l’uomo che dovessero venire
a contatto con l’ambiente trattato per liberarlo da questi sgraditi ospiti.
INNOKUA ACARI è un prodotto completamente naturale ad azione
igienizzante e deodorante per ambienti.
Grazie alle riconosciute attività antibatteriche dei principi attivi naturali
che contiene, INNOKUA ACARI è indicato in tutte quelle aree dove
sostano gli animali, fonte di crescita e sviluppo di batteri, di acari
della polvere e di parassiti cutanei.
Gradevolmente profumato per la presenza di Eucalipto.
Efficace e sicuro, completamente naturale. Non contiene
eccipienti alcolici.

TALPA

INDICAZIONI:
Prodotto naturale efficace, attivo e sicuro. Formulato liquido a base di oli essenziali naturali
sgraditi agli acari.
Inoltre il prodotto svolge anche un’azione igienizzante e deodorante per ambienti.
Indicato per: ambienti domestici e comunitari, come case, scuole, ospedali, aree verdi urbane,
alberghi, ristoranti. Indicato anche per i mezzi di trasporto (aerei, treni, auto) ecc. Ideale in
allevamenti per il trattamento di cucce, lettini e zone dove vivono cani, gatti, ecc.
Bio-eco-compatibile.

INSETTI

COMPOSIZIONE

Aqua, Melia azadirachta, Eucalyptus globulus, Glicerina, Linalolo, Cymbopogon nardus,
Geraniolo, MATRICEU.B®, Agente Solubilizzante, Agente Conservante.

