FRONTLINE TRI-ACT
DA COSA PROTEGGE
Per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche ove sia ecessaria l’attività repellente nei
confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

ALTRE INDICAZIONI
Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci di Ctenocephalides felis e la prevenzione delle
i festazio i da pulci di Cte ocephalides ca is. Il prodotto eli i a le pulci C. felis prese ti sull’a i ale e tro
ore. Un trattamento previene successive infestazioni da pulci per 4 settimane. Il prodotto può essere usato come
parte di un trattamento strategico per la dermatite allergica da pulce ove sia stata precedentemente
diagnosticata da un veterinario.
Il prodotto ha u ’efficacia:
- repellente nei confronti delle zecche (Dermacentor reticulatus) da 7 giorni e fino a 4 settimane dal trattamento;
- acaricida immediata nei confronti di Rhipicephalus sanguineus e Ixodes ricinus;
- acaricida nei confronti delle zecche (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus)
persistente per 4 settimane;
- repellente nei confronti dei flebotomi ( > 80% per 4 settimane);
- repellente per 4 settimane nei confronti delle zanzare (Culex pipiens);
- insetticida persistente per 3 settimane nei confronti dei flebotomi (Phlebotomus perniciosus).
Il prodotto repelle ed elimina le mosche cavalline (Stomoxys calcitrans) per cinque settimane.

CONFEZIONE

AZIENDA

PRINCIPI ATTIVI

MERIAL ITALIA SPA

FIPRONIL
PERMETRINA

Astuccio da 3 pipette:
- da 0,5 ml per cani da 2 a 5 kg;
- da 1 ml per cani da 5 a 10 kg;
- da 2 ml per cani da 10 a 20 kg;
- da 4 ml per cani da 20 a 40 kg;
- da 5 ml per cani da 40 a 60 kg.
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CONFEZIONE

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

F.TRI-ACT_CANI DAI 2 AI 5 KG

-

€

F.TRI-ACT_CANI DAI 5 AI 10 KG

-
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F.TRI-ACT_CANI DAI 10 AI 20 KG

-

€

F.TRI-ACT_CANI DAI 20 AI 40 KG
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€

F.TRI-ACT_CANI DAI 40 AI 60 KG

Noemi - CANEMANIA

- 0€

