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● Difesa da mosche, zanzare e insetti

● Protezione duratura fino a 8 ore

● Protegge i cavalli e tutti gli altri mammiferi

● Sostanze repulsive multifunzionali (repellente)

● Molto economico: 250 ml sono sufficienti per 20 giorni

C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone per almeno 30 secondi! Questo è l'unico modo per distribuire in modo
ottimale i principi attivi altamente dosati al 100% nel liquido.

Come si usa il prodotto?

Spruzzare il corpo dell'animale da una distanza di 15-20 cm e strofinare il Multi-Repellente sul pelo. Se c'è vento,
assicuratevi che lo spray si depositi effettivamente sul cavallo. Lo spray viene applicato su tutta l'area, a differenza
di quanto avviene per le mosche nere e i moscerini.

A cosa devo prestare attenzione quando uso lo spray?

Non spruzzare il Multi-Repellente Mosquito in bocca, nelle narici o negli occhi (membrane mucose).

Posso spruzzare lo spray anche sulle coperte anti dermatite, ad esempio?

Lo spray può essere spruzzato anche sulle coperte anti dermatite, ad esempio. Quando si spruzza su una vasta
area, non è necessario prestare attenzione a questo aspetto.

Cosa si deve considerare in combinazione con altri prodotti Peticare?

Se il cavallo è soggetto agli eczemi e può avere una reazione allergica alle mosche nere e ai ceratopogonidi,
utilizzare in aggiunta lo speciale"Stop simulidi". Non applicare il Multi-Repellente Mosquito nelle aree (punti di
irrorazione) in cui è stato applicato "Stop simulidi", poiché i principi attivi si sovrapporrebbero in questi punti.

E per quanto riguarda la pioggia battente o l'uso all'esterno?

Il Multi-Repellente Mosquito non è impermeabile e deve quindi essere rinnovato/integrato dopo una pioggia o una
forte sudorazione.
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Ingredienti:

● sec-butil-2-(2-idrossietil)piperidina-1-carbossilato (icaridina)

● Lavanda, Lavandula hybrida, estratto / olio di lavandula

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal

● 100 ml contengono: 0,25 g di olio di lavandula, 25 g di icaridina

Dati tecnici:

● Formulazione depot (stoccaggio del principio attivo)

● Formulazione retard (rilascio ritardato)

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● Principio attivo testato dall'OMS

● Proteggere dalla luce solare diretta

● Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a +25 °C

● Pericolo per le acque: molto debole (WGK 1)

● Pericolosità: infiammabile

Usare con cura i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.: N-108864
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