SERESTO
CARATTERISTICHE
- Il prodotto ha per 8 mesi una persistente efficacia acaricida (abbattente) contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus,
Rhipi ephalus sa gui eus, Der a e tor reti ulatus) e u ’efficacia repellente contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus sanguineus). Il prodotto è efficace contro larve, ninfe e zecche adulte.
- Il trattamento (Ctenocephalides felis) e la prevenzione dell’i festazio e da pulci (Ctenocephalides felis, C. canis) per 7-8
mesi.
- Protegge l’a ie te ir osta te l’a i ale dallo sviluppo di larve di pulci per 8 mesi;
- Per il tratta e to dell’i festazio e da pidocchi pungitori/masticatori (Trichodectes canis).
- Il prodotto fornisce protezione indiretta nei confronti della trasmissione dei patogeni Babesia canis vogeli e Ehrilichia
canis da parte della zecca vettore Rhipicephalus sanguineus, riducendo così il rischio di babesiosi canina ed ehrlichiosi
canina per 7 mesi.

ALTRE INDICAZIONI
Seresto® è un collare antiparassitario contro pulci e zecche con alcune caratteristiche particolari.
Usa una combinazione innovativa di materiali che permette di rilasciare in modo controllato dosi basse dei principi attivi
fino a 8 mesi.
Ciò offre un'elevata protezione del cane che non è limitata alla sola uccisione di pulci e zecche, ma agisce anche repellendo
le zecche prima che possano pungere, cosa che facilita la protezione dell'animale contro le malattie trasmesse da questi
parassiti.
Seresto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci
(DAP).
Le ze he già prese ti sul a e pri a del tratta e to potre ero o essere u ise e tro 8 ore dopo l’appli azio e del
collare e restare attaccate e visibili. Si raccomanda pertanto di rimuovere le zecche già presenti sul cane al momento
dell’appli azio e. La preve zio e delle i festazio i da uove ze he i izia e tro due gior i dopo l’appli azio e del ollare.
Ideal e te, il ollare dovre e essere appli ato pri a dell’i izio della stagio e delle pul i o delle ze he.

CONFEZIONE

AZIENDA

PRINCIPI ATTIVI

COLLARE GRIGIO INODORE:
- DA 38 CM DI LUNGHEZZA PER CANI <= 8 KG
- DA 70 CM DI LUNGHEZZA PER CANI OLTRE
GLI 8 KG

BAYER SPA

IMIDACLOPRID
FLUMETRINA

Noemi - CANEMANIA

CONFEZIONE

FOGLIO
ILLUSTRATIVO

SERESTO_CANI FINO A 8 KG

SERESTO_CANI OLTRE GLI 8 KG

SITO INTERNET
http://www.seresto.it/seresto-per-cani/informazioni-su-seresto/

Noemi - CANEMANIA

COSTO
STIMATO
(presso vari negozi
di animali
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