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398  Protezione anti-roditore

PI 398 20230428

TUNAP

Protezione contro i morsi di roditori nel vano motore. Gli animali vengono tenuti lontani dal veicolo 
grazie alle sostanze odoranti specifiche del prodotto e alla consistenza adesiva. Il prodotto è efficace 
per circa 2 mesi.

Caratteristiche
 ✔ Contiene sostanze odoranti specifiche per tenere a distanza i roditori
 ✔ Protezione di componenti in gomma nel vano motore, come guarnizioni degli assi e dello 

sterzo, tubazioni dell‘impianto frenante e di raffreddamento e cavi elettrici
 ✔ Alta resistenza agli spruzzi e all‘acqua salata
 ✔ Resistente alle alte pressioni

Benefici
 ✔ Tecnico: sostanza repellente con notevoli proprietà adesive, estremamente durevole nel 

tempo. 
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
 ✔ Ambiente e salute: la sostanza non è pericolosa per gli animali. REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Per la protezione contro i morsi dei roditori

Istruzioni
Applicare solo con motore freddo e impianto elettrico spento.  Spruzzare in modo uniforme nel 
vano motore coprendo completamente le superfici.  Lasciar asciugare per 10 minuti.  Ripetere 
l‘applicazione circa ogni 2 settimane oppure dopo un lavaggio del motore.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Protezione anti-roditore 250 ml 1103677 24 PZ


