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● Hochwirksamer pflanzlicher Zeckenschutz

● Schützt zuverlässig vor Zecken & Milben

● Natürlicher Schutz ohne Nebenwirkungen

● Spot-On für dauerhafte, nachhaltige Wirkung

● Sehr sparsam - Jahresbedarf ca. 400 ml
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C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone! Solo così i principi attivi si distribuiscono in modo ottimale nel liquido. Al
momento dell'uso, il prodotto deve essere almeno a temperatura ambiente. Con le pipette in dotazione si possono
prelevare 2 ml alla volta. Se è necessaria una quantità maggiore, è necessario prelevare un multiplo della quantità.

L'utilizzo dello Spot-On si articola in due fasi:

1a fase - trattamento di base, immunizzazione di base:

L'immunizzazione di base si sviluppa in un periodo di circa 4 settimane. Durante questo periodo, l'effetto aumenta
costantemente fino a raggiungere una protezione completa dopo circa 10-15 applicazioni (ogni 2 o 3 giorni).

Nelle prime 4 settimane, a seconda del peso dell'animale, si applica ogni due o tre giorni una quantità
corrispondente al peso secondo la tabella. A tal fine, prendere la pipetta allegata e riempirla con la quantità
appropriata per l'animale.

Distribuire la quantità stabilita goccia a goccia in modo uniforme nella linea tra le scapole dell'animale e la radice
della coda lungo la colonna vertebrale. Separare il pelo con le dita e applicare lo Special Spot-On direttamente sulla
pelle, strofinandolo un po' con il dito.

Seconda fase - aggiornamento, applicazione permanente:

Dopo l'immunizzazione di base, è sufficiente applicare lo spot-on ogni 3 o 4 giorni circa (da 8 a 10 volte al mese).
L'applicazione e la quantità sono identiche a quelle utilizzate per l'immunizzazione di base e corrispondono alle
informazioni riportate nella tabella.

Il richiamo può essere applicato fino a quando sussiste il rischio di infezione. Peticare Special Spot-On può essere
utilizzato senza problemi per l'animale durante tutta la stagione delle zecche, da febbraio a ottobre.

Quanti millilitri devo usare per il mio animale?

Peso dell'animale Quantità richiesta

2,5 kg 0,5 ml

5 kg 1 ml

10 kg 2 ml

Utilizzare 1 ml per 5 kg di peso corporeo (0,2 ml per 1 kg) per applicazione. La quantità può essere interpolata.

Un esempio per un cane di 25 kg:

Il cane pesa 25 kg. Per l'immunizzazione, utilizzare 5 millilitri ogni secondo o terzo giorno. Per il richiamo, utilizzare
5 millilitri ogni tre giorni. A partire da 40 kg, la quantità di applicazione è sempre di 8 ml, indipendentemente dal
peso.

Cos'altro c'è da considerare con lo Spot-On?
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Assicurarsi di utilizzare la pipetta per applicare il prodotto direttamente sulla pelle e non sul pelo. Non applicare lo
Special Spot-On su ferite aperte. Durante l'immunizzazione di base, il mantello può assumere temporaneamente
una lucentezza leggermente oleosa a causa del materiale di supporto contenuto. In rari casi (meno dello 0,5%)
possono verificarsi reazioni allergiche.
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Ingredienti:

● Estratto di Margosa CO2 purificato

● Estratto di olio di cocco vergine (acido laurico)

● olio vergine di jojoba

● Olio di macadamia

● Rimulgan, glicerina

● olio di borragine spremuto a freddo

● DMSO organico di qualità farmaceutica (dimetil sulfossido con purezza del 99,9%)

● 100 ml contengono: 2,5 g di estratto di Margosa, 2,5 g di Geraniol

Estratto totale di Margosa CO2:

Gli ingredienti: azadiractina, salannina, meliantriolo, nimbina, nimbidina. Questi principi attivi sono ammessi anche
in agricoltura biologica. Estratto purificato dell'albero di margosa, privo di effetti collaterali indesiderati. L'effetto:
repellente, deterrente contro zecche, acari, pulci, ecc. Per oltre 200 parassiti ha un effetto di inibizione
dell'alimentazione e della crescita. La riproduzione dei parassiti viene interrotta in modo affidabile.

Estratto di olio di cocco vergine: 

Gli ingredienti: acidi grassi saturi come l'acido laurico, l'acido palmitico e l'acido miristico. L'effetto: repellente contro
insetti pungenti e aracnidi, antibatterico, antivirale, antimicotico, idratante.

Olio di lavanda distillato:

Gli ingredienti: acetato di linalile, linalolo, canfora, cineolo. L'effetto: antisettico, antinfiammatorio, antibatterico.

DMSO naturale Ph. Eur. (Dimetil solfossido con purezza del 99,9%):

Gli ingredienti: solvente organico, bipolare e incolore. L'effetto: antiossidante, antinfiammatorio, analgesico,
trasporta i principi attivi attraverso la pelle nelle cellule del corpo.

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

● consumare le bottiglie aperte entro 6 mesi

● Conservazione: conservare a (20-28° C) al riparo dalla luce.

● Stoccaggio e trasporto: La consegna avviene in uno speciale flacone HDPE testato.
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● Il flacone non contiene plastificanti nocivi ed è insensibile al DMSO

● La consegna per la selezione di contenitori da 400 ml avviene in 2 x 200 ml.

● La consegna per la selezione di contenitori da 800 ml avviene in 4 x 200 ml.

Importante da notare: 

Se il prodotto viene raffreddato notevolmente durante il trasporto o lo stoccaggio, possono formarsi delle scaglie.
Ciò non influisce sull'effetto del prodotto. Un breve riscaldamento a circa 30-40 gradi e un'energica agitazione
portano a una distribuzione uniforme dei principi attivi.

Avviso generale:

Il repellente per zecche petCat Protect 2961 di Peticare è classificato come biocida dal legislatore per il suo scopo
di proteggere i gatti dai parassiti e perché è un repellente. I biocidi sono prodotti che uccidono gli organismi
indesiderati. Allo stesso modo, i prodotti repellenti sono classificati come biocidi e sono quindi soggetti alla Direttiva
Biocidi, indipendentemente dagli ingredienti attivi che contengono. La legislazione richiede l'inserimento di alcune
avvertenze nella descrizione e sull'etichetta per garantire un uso corretto.

Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-105725
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