FRONTLINE SPOT ON
DA COSA PROTEGGE
Trattamento e prevenzione delle infestazioni da:
- zecche (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) fino 1 MESE dopo il trattamento;
-pulci (Ctenocephalides spp.) fino a 3 MESI dopo il trattamento;
-pidocchi nei cani adulti e nei cuccioli.

ALTRE INDICAZIONI
Il fipronil:
- espli a rapida e te la sua azio e letale sulle ze he, i pede do lo sviluppo del parassita e l’eve tuale
trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. È attivo contro le principali specie di zecche presenti sul
territorio nazionale, tra cui Ixodes ricinus, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e
all’uo o;
- agisce sulle pulci uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove
i festazio i. Grazie all’azio e letale sulle pul i adulte, il fipro il o tri uis e effi a e e te al o trollo ed alla
risoluzio e della Der atite Allergi a da Pul i DAP he, el a e, è provo ata dall’azio e se si ilizza te eser itata
dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.
- controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da pidocchi, in particolare quelle provocate da
Trichodectes canis, pidocchio masticatore del cane.
Il fipro il eli i a le pul i e tro

ore; le ze he e i pido hi e tro

ore dall’i festazio e.

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di
maggiore stagionalità.

CONFEZIONE

AZIENDA

PRINCIPI ATTIVI

Astuccio da 4 pipette:
- da 0,67 ml per cani da 2 a 10 kg;
- da 1,34 ml per cani da 10 a 20 kg;
- da 2,68 ml per cani da 20 a 40 kg;
- da 4,02 ml per cani da 40 a 60 kg.

MERIAL ITALIA SPA

FIPRONIL
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CONFEZIONE

FOGLIO
ILLUSTRATIVO

COSTO
STIMATO
(presso vari negozi di
animali marzo 2017)

FRONTLINE
CANI PICCOLI DA 2 A 10 KG

-

€

FRONTLINE
CANI MEDI DA 10 A 20 KG

-

€

FRONTLINE
CANI GRANDI DA 20 A 40 KG

-

€

FRONTLINE
CANI XL DA 40 A 60 KG

-

€
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