FRONTLINE SPRAY
DA COSA PROTEGGE
Trattamento e prevenzione delle infestazioni da zecche, da pulci e da pidocchi nei cani e nei gatti di 2 giorni, o
più, di età.
Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle zecche, i pede do lo sviluppo del pa assita e l’eve tuale
t as issio e di i fezio i di ui la ze a sia vetto e. E’attivo o t o le p i ipali spe ie di ze he p ese ti sul
territorio nazionale, tra cui Ixodes ricinus, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto
e all’uo o.
Il fipronil agisce sulle pulci uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e
ui di uove i festazio i. G azie all’azio e letale sulle pul i adulte, il fip o il o t i uis e effi a e e te al
controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata
dall’azio e se si ilizza te ese itata dagli a tige i o te uti ella saliva di tali pa assiti.
Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da
pidocchi nel cane e nel gatto, in particolare quelle provocate da Trichodectes canis, pidocchio masticatore del
cane e da Felicola subrostratus, pidocchio masticatore del gatto

ALTRE INDICAZIONI
In funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml di prodotto/kg di peso. Tale volume corrisponde a 612 nebulizzazioni (1 erogazione è pari a 0,5 ml) per ogni kg di peso.
U ’u i a appli azio e del p odotto p otegge l’a i ale da uove i festazio i da ze he, da pul i e da pido hi, i
particolare:
- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento sia nel cane che nel gatto
- da pulci: fino a 3 mesi dopo il trattamento nel cane
Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di
maggiore stagionalità

CONFEZIONE

AZIENDA

PRINCIPI ATTIVI

Flacone da:
- 100 ml;
- 250 ml;
- 500 ml;

MERIAL ITALIA SPA

FIPRONIL

Noemi - CANEMANIA

CONFEZIONE

FOGLIO
ILLUSTRATIVO

COSTO
STIMATO
(presso vari
negozi di animali
marzo 2017)

FRONTLINE SPRAY 100 ML

-

€

FRONTLINE SPRAY 250 ML

-

€

FRONTLINE SPRAY 500 ML

-

€

Noemi - CANEMANIA

