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Norod Spray  

 

 

 

a) Impiego 

1) Protegge cavi e tubi contro i danni provocati da 

roditori sinantropi.  

2) Applicando il prodotto si forma una pellicola protettiva 

e vischiosa che tiene lontani gli animali infestanti 

b) Caratteristiche 

1) I componenti ad alta efficienza permettono anche il 

trattamento su parti in movimento. Lo spray anti-

Norod offre una protezione duratura ed è inodore. 

2) Resistente agli agenti atmosferici e agli acidi e basi 

deboli è facile da utilizzare ed è dotato di un eccellente 

ancoraggio. Protegge a lungo termine. 

3) Resiste agli sbalzi di temperatura elevati (da -30°C a 

+250°C), agli agenti atmosferici, agli acidi deboli e alle 

basi. 

4) E’ dotato di uno spruzzo mirato 

5) I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale 

riciclabile. 

6) Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, 

protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di 

calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in 

locali protetti dal vento e ben arieggiati.  

7) Leggere attentamente le avvertenze riportate 

sull’etichetta. 

 

c) Dati tecnici 

1) Base: polialfaolefine 

2) Colore: trasparente 

3) Odore: inodore 

4) Peso specifico a 20°C: 0,89 g/ml 

5) Portata di spruzzo: 2,0 g/sec. 

6) Pressione di vapore a 20°C: 3 - 4 bar 

7) Aspetto: appiccicoso 

8) Indice di viscosità della sostanza attiva: 145 

9) Contenuto VOC: circa 70% w/w 
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10) Conservabilità/stoccaggio: 

10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, 

umidità relativa max. 60%) 

11) Recipiente/contenuto: 

12) Bomboletta aerosol con volume netto di 500 ml 

Modo d’uso 

1) Portare la bomboletta a temperatura ambiente. 

2) Temperatura di lavorazione da 5 a 30 °C. 

3) Prima dell’uso agitare bene la bomboletta per 2 minuti. 

4) Prima di applicare il prodotto è necessario pulire 

accuratamente il vano motore.  

5) Applicare quindi lo Spray anti-roditori in quantità 

sufficiente sulle parti di gomma o plastica da trattare 

presenti nel vano motore e lasciar asciugare all’aria per 

almeno 5 minuti. 

6) Per garantire una protezione duratura l'applicazione 

dovrebbe essere ripetuta ogni 2 mesi. 

7) In presenza di danni arrecati da una martora, prima del 

trattamento con Norod Spray è indispensabile lavare il 

motore. 

8) Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di 

spruzzo.  

9) La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i 

+10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60%. 

 

d) Parassiti target 

1) Roditori sinantropi delle specie Rattus norvegicus, 

Rattus rattus e Mus musculus domesticus 

 

e) Codice articolo 

1) MPRPM016 

 

f) Confezione 

1) Bombola da 250 ml in scatola da 12 pz 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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