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Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

MASTICE SIGILLANTE IN PASTAEVITA L’ACCESSO ED IL PASSAGGIO
DI RODITORI ED INSETTI

Caratteristiche
MOUSE SHIELD è un mastice in pasta non tossico a base di olii e fibre vegetali e
perle di polistirene applicabile per operazioni di manutenzione e sigillatura di buchi e
fessure per negare l’accesso a roditori ed insetti; lo strato superiore duro in
combinazione con il nucleo morbido scoraggia quasi ogni parassita, le particelle
metalliche di cui è composto agiscono come una barriera insuperabile contro i
parassiti. I roditori hanno una naturale tendenza ad affilare i denti anteriori in oggetti
in legno, tubature, cavi elettrici etc. Mouse Shield ferma questo comporta-mento,
infatti quando topi, ratti o vespe raggiungono il nucleo morbido una volta rosicchiato
lo strato esterno del materiale sono dissuasi dal continuare. Il prodotto può essere
utilizzato sia in edifici nuovi che in strutture già esistenti, infatti si trovano spesso
aperture indesiderate anche in edifici nuovi come ad esempio per canaline e condotti
per cavi, piccole fessure nelle pareti per le connessioni delle tubature degli impianti
idraulici o nei controsoffitti. Il prodotto non uccide gli infestanti ma ne blocca
l’accesso. Poiché il prodotto non è tossico è ideale per l’uso nell’industria alimentare
o nelle aree in cui i prodotti alimentari sono immagazzinati o trasformati.
Modalità d’uso
Il prodotto è adatto alla sigillatura di fori, crepe e giunti di dilatazione, fessure di
insediamento e collegamenti fognari. Le aperture possono variare dai 5 mm ai 10 cm
di diametro poiché il prodotto si adatta direttamente all’apertura. La forma e la finitura
dell’apertura non è rilevante, a condizione che la superficie sia asciutta e pulita. Il
prodotto aderisce bene a cemento, stucco, muratura, muri a secco, plastica, metallo e
legno. Inserire la cartuccia da 250 g in una pistola standard per silicone e sigillare la
fessura una volta tagliato l’ugello; lo strato di mastice Mouse Shield deve essere
sempre più spesso di 10 mm in modo da creare un nucleo morbido. Lo strato esterno
duro si forma gradualmente ma la barriera contro i roditori è attiva immediatamente in
quanto se il roditore mordicchia il prodotto viene subito dissuaso dalla composizione
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della superficie e dallo strato sottostante. Dopo l’indurimento dello strato esterno, il
prodotto è completamente impermeabile ed ha una durata dagli 8 ai 10 anni. Anche
lo sporco difficilmente, aderisce alla superficie. Questo rende il prodotto ideale sia per
l’uso in interni che all’esterno. Mouse Shield può essere utilizzato in ambienti con
temperature comprese tra - 50°C e + 90°C.
Codice
12-1754-MSH

Confezione
Cartucce da 250 g in scatola da 12 pz
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