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SCHEDA TECNICA

MOUSE STOP
Mastice specifico per il monitoraggio e l’esclusione di roditori.
MOUSESTOP è una pasta sigillante formulata appositamente per tenere lontane tutte le specie di roditori
(Ratto norvegico, Ratto nero e Topolino domestico) da aree particolarmente sensibili. Viene infatti utilizzato
per chiudere e sigillare fori e aperture di dimensioni e materiali diversi.
MOUSESTOP è stato formulato in modo da differenziarsi da ogni qualsiasi altro “mastice”: appena applicato
secca esternamente ma mantiene un certo livello di morbidezza internamente e i roditori, rosicchiandolo,
percepiscono una sensazione “adesiva” che li spinge ad allontanarsi.
Lascia le superfici completamente asciutte dopo sole 48 ore dall’applicazione (a 20° C).
Non cola e non gela (-50° / 90° C).
• Non contiene pesticidi/ biocidi
• Durata elevata
• Impermeabilizzante immediato
• Efficacia immediata

MODALITÀ D’IMPIEGO
Il prodotto si presta a svariate applicazioni, come fessure e giunture in muratura, nei rivestimenti, interstizi,
rientranze e perforazioni nell’acciaio, nella ghisa e nel pvc. Può essere utilizzato in tutti quei contesti in cui si
impongono severi requisiti sanitari e igienici.
Applicazione:
1. Assicurarsi che la superficie d’impiego sia pulita e asciutta;
2. Procedere con l’applicazione del prodotto con una pistola sigillante, creando uno strato di spessore minimo
di 10 mm;
3. Lisciare con una spatola e lasciare asciugare.

CONFEZIONI DI VENDITA
Tubo da 300ml. Imballo da 2 pezzi.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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