petCat Protect 3010
Acari & prurito nel gatto
Prurito, infestazione da pulci, funghi e acari

Peticare® petCat Protect 3010
Un prodotto altamente efficace, completamente biologico, tecnologico e di alta qualità per la cura
delle infestazioni da acari, funghi e pulci, senza ingredienti chimici dannosi.
Anche il prurito più forte nei gatti viene immediatamente alleviato e la guarigione della pelle colpita
viene sostenuta in modo duraturo. La perdita di pelo causata da attacchi di funghi e/o infestazioni di
acari viene fermata e il mantello ricomincia a crescere dopo pochi giorni.

Sistema di rilascio Peticare
Il prodotto speciale per la cura crea uno strato molto sottile, poroso e omogeneo con principi attivi
naturali sulla pelle del gatto. Grazie allo speciale PRS Peticare Release System (rilascio prolungato e
uniforme) i principi attivi vengono rilasciati lentamente e uniformemente.
I principi attivi vengono rilasciati in modo uniforme per un lungo periodo di tempo grazie a questo
effetto a lungo termine (formulazione deposito/rilascio ritardato).
Il prurito nei gatti viene fermato in modo affidabile e rapido. L'infestazione fungina o l'infestazione da
acari viene eliminata in modo rapido e affidabile senza ingredienti chimici. In caso di infestazione da
pulci, le pulci scompaiono in brevissimo tempo.
Questa tecnologia innovativa rende unico e particolarmente efficace il rimedio contro il prurito, i
funghi e gli acari per i gatti.

Caratteristiche del prodotto:
● per un forte prurito
● previene in modo affidabile sfregamenti, graffi e leccate
● rigenerazione della pelle dopo pochi giorni
● nelle zone calve la prima peluria cresce dopo 5 - 7 giorni
● protegge la pelle in modo duraturo dalle infestazioni microbiche e batteriche
● in caso infestazioni di funghi, acari, scabbia
● per tutti i tipi di pulci (pulci di cane)
● garantito esente da cortisone
● garantito senza antibiotici
● effetto a lungo termine (fino a 24 ore)
● adatto anche per ai gattini
● Sistema di rilascio PRS Peticare

Non c'è pericolo se il gatto o altri animali domestici si leccano nelle zone trattate col prodotto
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Per proteggere il vostro gatto contiene il prodotto garantito:
● niente olio di neem
● niente olio di melaleuca
● niente cumino nero
● niente terpeni

Efficace sui seguenti parassiti:
● Acari pungitori (Neotrombicula autumnalis)
● Acari della scabbia (Sarcoptes scabiei)
● Rogna del gatto (Sarcoptes canis)
● Acari predatori (Gamasina)
● Acari della scabbia (Sarcoptes scabiei)
● Acari della polvere (Dermatophagoides)
● Pidocchio masticatore (Trichodectidae)
● Rogna rossa - Demodicosi (Demodex cansis)
● Tutti gli acari demodex
● Malassezia - Dermatite
● Scabbia
● funghi della pelle (tricofito, microsporum)
● Pulci dei cani (Ctenocephalides canis)

Combinazione del trattamento antiacaro con lo shampoo speciale Peticare, adatto anche ai
gatti
Peticare petDog Salute 2104
(shampoo per il trattamento degli acari)
Lo shampoo appositamente sviluppato in combinazione con PetCat Protect 3010 ripristina la
funzione di barriera cutanea.
La combinazione di petCat Protect 3010 e petDog Health 2104 accelera il trattamento e rende la
pelle del gatto tesa e liscia in modo duraturo e offre protezione contro ulteriori infestazioni.
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Ambiente privo di batteri, virus, funghi e muffe per il vostro gatto
Peticare LivingClean 2010
(a lungo termine, disinfezione delle superfici)
Si consiglia inoltre la disinfezione delle superfici circostanti come la lettiera per gatti, tiragraffi,
giocattoli, coperte per gatti, trasportino e le superfici per sdraiarsi con la speciale disinfezione a
lungo termine delle superfici Peticare.
petCat Protect 3010 e LivingClean 2010 in combinazione in un set a prezzo ridotto

Il tuo gatto soffre di acari nell'orecchio o di rogna auricolare?
A tale scopo utilizza il seguente prodotto speciale: petCat Health 3011

Prevenire in modo affidabile le infestazioni da acari
Per prevenire l'infestazione da acari dopo il trattamento, utilizza il prodotto speciale Spot-On
petAnimal Protect 2161.

Utilizzo in applicazioni professionali
Sistema professionale Peticare per allevatori, veterinari, chirurghi veterinari e altri. I contenitori di
grandi dimensioni da 500 ml a 200 litri vengono sempre consegnati con i pratici flaconi vuoti da 100
ml o 250 ml comprensivi di etichetta e testina spray.
© Copyright
Peticare® di Peticare International SA

APPLICAZIONE
C'è qualcosa che devo prendere in considerazione prima di usare il prodotto?
Agitare bene e vigorosamente la bottiglia! Questo è l'unico modo per distribuire gli ingredienti in
modo ottimale nel liquido.

Come si usa il prodotto?
Applicare il prodotto con molta parsimonia, in modo uniforme e sottile una o due volte al giorno sulla
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zona della pelle interessata da prurito, funghi e acari.
Massaggiare delicatamente petCat Proteggere 3010 nella pelle con il dito o con un
pennello/spazzolino pulito. Applicare il prodotto anche su aree irritate e arrossate, sanguinanti e/o
purulente.
Il prodotto deve essere applicato sulla pelle (non sul mantello).
In rari casi, il prurito può essere leggermente intensificato in cani o gatti molto sensibili nei primi uno
o due giorni, poiché gli acari si muovono di più sotto l'influenza del prodotto.

Quante gocce devo usare per il trattamento?
Bastano poche gocce. Per un'area delle dimensioni del palmo della mano sono sufficienti da 2 a 3
gocce.

Per quanto tempo devo utilizzare il prodotto?
Continuare ad utilizzare il prodotto almeno fino a quando i sintomi non si sono attenuati.
In caso di infestazione da acari, utilizzare per almeno 14-21 giorni per evitare che la prossima
generazione di acari (uova o larve) si insedino nella zona.
Un miglioramento chiaramente evidente è di solito già visibile dopo 3-5 giorni.

Applicazione con l'apposito applicatore a goccia con punta speciale:
Per le normali infestazioni di funghi e acari nelle singole zone, si consiglia il trattamento con la punta
richiudibile dell'applicatore . Con questo suggerimento è molto facile da applicare e strofinare qualche
goccia sulla zona interessata.

INGREDIENTI
Ingredienti:
● olio di cocco spremuto a freddo (vitamina E)
● Estratto di camomilla (fiori organici di camomilla egiziana)
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● olio bianco puro medico
● olio di ylang ylang distilarial
● 100 ml contengono: < 1 g geraniolo

Per proteggere il vostro gatto, il prodotto è garantito per contenere:
● Nessun olio di neem
● nessun olio dell'albero del tè
● Nessun cumino nero
● Nessun terpene

Dati tecnici e specifiche:
● Preparazione del deposito (conservazione della sostanza attiva)
● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)
● Durata di conservazione di almeno 12 mesi,vedi etichetta
● Consumo: poche gocce
● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
● Applicatore a goccia - punta dell'applicatore

Usare i biocidi con attenzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.I residui di
prodotto non utilizzati devono essere raccolti e consegnati a un raccoglitore di rifiuti pericolosi autorizzato. I
contenitori vuoti devono essere smaltiti in modo sicuro e non utilizzati per altri scopi.
BAUA: N-101904
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