EXSPOT
CARATTERISTICHE

Exspot è indicato per il trattamento di:
- zecche (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Amblyomma americanum);
- flebotomi (Phlebotomus perniciosus, Lutzomya cruzi, L. corumbaensis);
- zanzare (Aedes aegypti, A. taeniorhynchus);
- mosche (Stomoxys calcitrans e Musca domestica);
- pulci (Ctenocephalides felis e C. canis);
- pidocchi.
L’uso regolare di Exspot, ad i tervalli e sili, eli i a ze he, fle oto i, za zare, os he, pul i e pido hi ed
assicura una protezione dalla reinfestazione fino a 4 settimane.

ALTRE INDICAZIONI
DOSAGGIO:
Cani di peso compreso tra i 2,5 kg e i 14 kg: 1 pipetta da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 286
mg/kg (cani di 2,5 kg) e minima di 51 mg/kg (cani di 14 kg). Applicare l'intero contenuto direttamente sulla cute
del dorso, i orrispo de za dell’area deli itata dalle due s apole.
Cani di peso compreso tra i 15 e i 29 kg: 2 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 95,3 mg/kg
(cani di 15 kg) e minima di 49,3 mg/kg (cani di 29 kg), oppure, in alternativa, 1 pipetta da 2 ml. Applicare il
o te uto delle si gole pipette i due pu ti differe ti lu go la li ea dorsale, u o tra le due s apole e l’altro sulla
regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.
Cani di peso compreso tra i 30 e i 40 kg: 3 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 71,5 mg/kg
(cani di 30 kg) e minima di 53,6 mg/kg (cani di 40 kg). Applicare il contenuto delle singole pipette in tre punti
differenti lungo la linea dorsale, partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della groppa,
in corrispondenza della base della coda.
Cani di peso superiore a 41 kg fino a 55 kg: 2 pipette da 2 ml, pari a una dose massima di permetrina di 69,7
mg/kg (cani di 41 kg) e minima di 52 mg/kg (cani di 55 kg). Applicare il contenuto delle singole pipette in quattro
punti differenti lungo la linea dorsale, partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della
groppa, in corrispondenza della base della coda.
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L’i tervallo tra u tratta e to e il su essivo dipe derà dalla gravità dell’i festazio e e dal parassita. L’uso
regolare di Exspot, ad intervalli mensili, elimina zecche, flebotomi, zanzare, mosche, pulci e pidocchi e fornisce
protezio e fi o a setti a e ei o fro ti di u a rei festazio e. L’uso di sha poo o
edi ati, pri a
dell’appli azio e di Exspot, o i flue za i
odo egativo l’effi a ia del prodotto. Nel aso i ui il a e ve ga
sottoposto a bagni e spugnature, il periodo di protezione risulta ridotto, in funzione della quantità di acqua
venuta a contatto con la cute. Exspot può essere applicato ad intervalli non inferiori a 2 settimane, senza
causare reazioni collaterali o sintomi di intossicazione. Per ridurre le reinfestazioni, si raccomanda di trattare
tutti i a i prese ti ell’a ie te do esti o e tutti gli a i ali da o pag ia o vive ti ello stesso a ie te
con un idoneo prodotto. Si consiglia, inoltre, un adeguato trattamento ambientale contro le pulci adulte e i loro
stadi in via di sviluppo (forme immature).

CONFEZIONE

AZIENDA

PRINCIPI ATTIVI

CONFEZIONE CON 6 PIPETTE DA:
- 1 ml;
- 2 ml.
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PERMETRINA

FOGLIO
ILLUSTRATIVO

COSTO
STIMATO
(presso vari negozi
di animali - marzo
2017)

CONFEZIONE

EXSPOT_PIPETTE DA 1 ML

EXSPOT_PIPETTE DA 2 ML
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0-

€

- 0€

