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● Voll biologisches Premium-Produkt (Spot-On)

● Nachhaltiger Schutz für bis zu 8 Stunden

● Schutz für die ganze Familie

● Ergiebig und sparsam in der Anwendung

● Multifunktionale Repulsivstoffe (Repellent)

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

Agitare bene il flacone per almeno 15 secondi prima di ogni utilizzo.

Come si usa il prodotto?

Spruzzare il corpo da una distanza di 10-15 cm e strofinare il multi-repellente sulla pelle. Se c'è vento, assicurarsi
che lo spray si depositi effettivamente sulla superficie della pelle. Lo spray viene applicato su tutte le aree non
vestite, a differenza di quanto avviene per le mosche nere e i moscerini.

A cosa devo prestare attenzione quando uso lo spray?

Nella zona della bocca, del naso e degli occhi, strofinare solo con le mani. Evitare il contatto con le mucose. Il
prodotto è completamente sicuro dal punto di vista dermatologico per l'uomo e gli animali. Applicare sempre
Multi-Repellent Mosquito come ultimo strato, ad esempio dopo la protezione solare e/o i cosmetici. Nel caso di
tessuti sottili, anche questi dovrebbero essere trattati, poiché le zanzare potrebbero pungere attraverso questi
tessuti sottili.

E la pioggia battente?

Il Multi-Repellent Mosquito non è impermeabile e deve quindi essere rinnovato/sostituito dopo una pioggia, una
doccia o una forte sudorazione.
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Ingredienti:

● ICARIDINA

● Idrossietil isobutil piperidina carbossilato (INCI)

● Denominazione chimica: Acido piperidinecarbossilico (2-idrossietil)-1-metilpropil estere

● Idrato di beta-ciclodestrina 89 %

● CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal

● Lavandula angustifolia

● olio di cocco spremuto a freddo

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (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 d'acqua: molto debole (WGK 1)

● Pericolosità: infiammabile

Usare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-87786
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