FRONTLINE COMBO
DA COSA PROTEGGE
Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori.
- Trattamento delle infestazioni da pulci Cte ocephalides spp. . L’attività i setticida ei co fro ti di uove
infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo
delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte,
per 8 settimane dopo l’applicazio e.
- Trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus,
Rhipicephalus sa gui eus . Il prodotto ha u ’attività ei co fro ti delle zecche persiste te fi o a 4 settimane.
- Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (Trichodectes canis).
FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite Allergica
da Pulce (DAP).
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ALTRE INDICAZIONI

Un prodotto frutto della combinazione di due principi attivi: Imidacloprid e Permetrina. Questa associazione
agisce come antiparassitario, acaricida e come repellente.
Attivo contro pulci, zecche, pappataci, pidocchi e mosca cavallina.
Agisce contro zecche zanzare e pappataci prima che possano pungere.
Riduce il rischio di trasmissione di malattie come la LEISHMANIOSI e altre malattie trasmesse da vettore grazie
all'effetto repellente.

CONFEZIONE

AZIENDA

PRINCIPI ATTIVI

Astuccio da 3 pipette:
- da 0,67 ml per cani piccoli da 2 a 10 kg;
- da 1,34 ml per cani medi da 10 a 20 kg;
- da 2,68 ml per cani grandi da 20 a 40 kg;
- da 4,02 ml per cani extra large oltre i 40 kg.

MERIAL ITALIA SPA

FIPRONIL +
(S)-METHOPRENE

Noemi - CANEMANIA

CONFEZIONE

FOGLIO
ILLUSTRATIVO

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

F.COMBO
CANI PICCOLI DA 2 A 10 KG

-

€

F.COMBO
CANI MEDI DA 10 FINO A 20 KG

-

€

F.COMBO
CANI GRANDI DA 20 FINO A 40 KG

-

€

F.COMBO
CANI EXTRA LARGE OLTRE I 40 KG

-

€

SITO INTERNET
http://www.frontlinecombo.it/
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