
Spaventa i cinghiali dal giardino con "Wildrepell" 

Cerchi una soluzione rapida per evitare o ridurre sensibilmente i danni di un cinghiale? 

repellente selvaggio 

"Wildrepell" è un innovativo repellente per cinghiali che puoi usare per cacciare il cinghiale fuori da 

un giardino, ad esempio. L'esperto parla anche di "deterrenza". Il repellente per cinghiali "Wildrepell" 

può essere utilizzato anche in città o in zone residenziali e in giardino grazie al suo funzionamento 

semplice e sicuro. I "Wildrepell" sono pellet lunghi circa 1-2 cm e spessi 5 mm 

 

effetto deterrente - allontana efficacemente il cinghiale 

Il principio proattivo è fondamentalmente diverso da altri deterrenti la cui funzione primaria è quella 

di mantenere le proprietà dei game off attraverso i “cattivi odori”. È diverso con "Wildrepell". I 

cinghiali mangiano il "Wildrepell"! Poco dopo aver mangiato, il cinghiale sviluppa un sapore 

estremamente sgradevole che gli animali non eliminano rapidamente. I cinghiali fuggono per lo 

stimolo gustativo. L'animale principale strappa istintivamente l'intera mandria lontano da quello che 

ora è considerato un punto pericoloso. Il giardino è ormai considerato immangiabile per il cinghiale. Il 

cinghiale associa le esperienze negative al terreno ed evita quell'area per 5-8 settimane. 

semplice applicazione 

L'applicazione è semplice e innocua. Come i fertilizzanti, i pellet vengono semplicemente spruzzati sul 

terreno o sul prato. Per la maggior parte delle applicazioni, si sono dimostrati sufficienti da 5 a 8 

pellet per metro quadrato. Il riempimento è necessario solo dopo 5-8 settimane. 

innocuo e sicuro 

"Wildrepell" non è tossico per l'uomo, i mammiferi, gli uccelli e le piante. Così il gatto o il cane sono 

risparmiati. "Wildrepell" è compostabile e biodegradabile. 

  



Wildrepell può essere conservato in un luogo fresco e asciutto in un sacchetto a chiusura lampo 

ermeticamente sigillato per almeno 24 mesi senza perdere la sua potenza. 

utile effetto collaterale 

"Wildrepell" contiene almeno il 5% di azoto. I pellet marciranno nel tempo e serviranno anche come 

additivo per il terreno. 

consegna veloce - protezione veloce 

Sappiamo che chiunque abbia avuto un branco di cinghiali nel proprio cortile ha bisogno di una 

soluzione rapida per prevenire ulteriori danni. La stragrande maggioranza degli ordini lascia il nostro 

magazzino il giorno dell'ordine. 

Fornito in un sacchetto a pressione da 1 litro. 

 

Avviso di sicurezza per l'utilizzo di Wildrepell 

Non usare mai Wildrepell per nutrire i cinghiali in un parco faunistico! I cinghiali possono diventare 

estremamente aggressivi a causa dell'irritazione del gusto. 

Avviso: 

Si prega di notare che, come con altri repellenti per animali, non può esserci alcuna garanzia di 

efficacia al 100%. 

Si prega di inviare richieste solo via e-mail: richiesta@wildrepell.de 

 


