
 

 101 Disabituante per Cani e Gatti  
101 Dogs and Cats Indoor and Outdoor Repellent 

REV. 02/2018 SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 
  

DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Dissuasore olfattivo per Cani e Gatti, concentrato, non irritante, innocuo 
per animali, esseri umani e piante. Attraverso la liberazione di una 
particolare combinazione di essenze di origine vegetale, fortemente 
sgradite ai cani e ai gatti, il prodotto aiuta a modificare le abitudini degli 
animali domestici, come, ad esempio, l'occupazione non desiderata di 
spazi o le marcature urinarie o fecali del territorio. Può essere impiegato 
indifferentemente all'interno e all'esterno dell'abitazione. Adatto per 
ambienti domestici, box, garages, muri, portoni, portici, terrazze, balconi, 
recinti, cerchioni d'auto e marciapiedi. Il profumo è gradito alle persone, e 
persiste a lungo nell’ambiente. 
 
The most practical and convenient way to help change the habits of our 
furry friends. Suitable for both indoor and outdoor use, our Repeller acts 
by releasing a complex of plant essences with gentle and effective action. 
Harmless for pets and plants. 
 
 
MODO D'USO / USE 
 

Spruzzare il prodotto da 20/30 cm di distanza sulla superficie o 
sull'oggetto da proteggere. Pulire accuratamente e deodorare la 
superficie o l'oggetto da proteggere prima di applicarvi il prodotto. E' 
consigliabile un'applicazione quotidiana per i primi giorni, e a giorni alterni 
nel periodo seguente. Esterni: In caso di pioggia, si consiglia di ripetere 
l'applicazione. 
AVVERTENZE: Correttamente impiegato, il prodotto non macchia. E' 
tuttavia raccomandabile, in caso di superfici delicate o particolarmente 
pregiate, effettuare una prova su di una porzione ridotta e nascosta delle 
superfici stesse. 
 
Spray 20-30 cm away from the surface or object. Thoroughly clean and 
deodorize the surface or object to be protected before applying the product. 
It’s recommended to apply daily for the first few days, and every 48 hrs in the 
following weeks. In case of rain, it is advisable to repeat the application. Re-
apply as often as necessary until undesirable habits of your pet or stray 
animals are changed. 
WARNING: Properly used, the product doesn’t leave any stain. It’s however 
advisable, on delicate surfaces or particularly valuable furniture, to perform a 
test on a reduced, hidden portion of the surfaces. 

REPELLENTE PER CANI E GATTI 

DOGS AND CATS REPELLENT 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: TRANSPARENT 
ODORE / ODOR: VEGETAL 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: IONIC AND NON 
IONIC SURFACTANTS, PERFUME. 
 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
500 ml (DIS0058) 
5 lt (DIS0052) 
 


