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● Per i cavalli timidi: applicazione silenziosa

● Protezione contro tutte le mosche nere (1550 specie)

● Protezione da tutti i ceratopogonidi (5000 specie)

● Protezione affidabile a lungo termine fino a 24 ore

● Efficace grazie al Peticare Release System
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C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone per almeno 30 secondi! Solo così gli ingredienti si distribuiscono in modo
ottimale nel liquido.

Come si usa il prodotto?

Applicare una striscia dello stick roll-on, lunga circa 5-10 cm, sull'animale colpito, a seconda delle dimensioni, ogni 8-24
ore, in 2-7 punti, a distanza regolare, come spot-on.

Che cos'è l'effetto e che cos'è una striscia d'effetto?

L'effetto dell'arresto di avvicinamento si basa su una striscia attiva ed è efficace in un raggio di circa 80 cm (circa 2 m²).
Una striscia efficace si crea agitando vigorosamente il flacone e applicando con il rullo due strisce sovrapposte della
lunghezza di circa 10-15 cm nello stesso punto. In questo modo si crea una striscia attiva umida/bagnata di circa 10-15
cm di lunghezza.

Qual è il numero di strisce attive?

Il numero di strisce dipende dalle dimensioni dell'animale. Il numero di strisce deve essere distribuito uniformemente sul
corpo. Il nostro consiglio:

● Per i cani: da 2 a 3 strisce attive

● Per i cavalli: da 5 a 7 strisce attive

Dove si applica il roll-on?

Il roll-on si applica principalmente su aree come la testa, il collo, la criniera (cresta della criniera), la spalla, la groppa, la
coda (groppa della coda), la coscia, la pancia e sul tubo del cavallo. Analogamente per i cani e gli altri animali.

Come si affrontano le aree problematiche?

Il numero di strisce attive può essere aumentato in base alle necessità nelle aree problematiche.

Cosa si deve considerare in combinazione con altri prodotti Peticare?

Se utilizzato contemporaneamente a Ekzempflege petHorse Health 2000 o a Multi-Repellent Mosquito Spray petHorse
Protect 2009, applicare sempre l'approccio stop in un'area separata o utilizzarlo come strato superiore.

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

Dopo una forte pioggia, rinnovare la protezione della fermata di avvicinamento per garantire la sicurezza.

https://www.peticare.it/peticare-cura_del_cavallo/peticare-protezione_insetti/petHorse-Protect-2011/Stop-Simulidi-Roll-On.html
https://www.peticare.it/peticare-cura_del_cavallo/peticare-protezione_insetti/petHorse-Protect-2011/Stop-Simulidi-Roll-On.html
https://www.peticare.it/
www.peticare.group
AN=2000
AN=2009
AN=2009


petHorse Protect 2011

STOP Simulidi (Roll-On)

Blocco FORTE dell'infestazione come roll-on

4 / 4 © Peticare-International S.A. www.peticare.group

Ingredienti:

● Beta-ciclodestrina idrata 89 % (un enzima derivato dai batteri)

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

● Proteggere dalla luce solare diretta

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

Usare con cura i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.: N-108469
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