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PET BAYER COLLARE KILTIX MEDIO CM.53

  

Collare antiparassitario per cani dal peso compreso tra i 10 e i 25 kg., per il trattamento delle zecche (Ixodex ricinus e Rhipicephalus
sanguineus) e delle pulci (Ctenocephalides canis e felis). L’efficacia del collare contro le zecche e le pulci permane al massimo 7 mesi dopo
l’applicazione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo con sconto12,30 €

Prezzo di vendita15,00 €

Ammontare IVA2,70 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Kiltix è un collare antiparassitario di 53 cm. per cani di taglia media. Questo collare è l'ideale per il trattamento di zecche e di altri parassiti
esterni. Kiltix garantisce una protezione totale per tutta la stagione a rischio: le zecche muoiono dopo un giorno circa, le pulci muoiono invece
rapidamente. Kiltix contiene una polvere micronizzata che si distribuisce rapidamente su tutto il corpo dell'animale e garantisce una protezione
efficace contro zecche ed altri parassiti. La sua efficacia contro le zecche e le pulci permane al massimo 7 mesi dopo l'applicazione.

Modalità di somministrazione

Uso cutaneo. Il collare va applicato non troppo stretto in modo che fra esso e il collo dell’animale rimanga uno spazio di circa 3 dita. La parte in
eccedenza va tagliata e distrutta. Se il collare si bagna accidentalmente, riprende la sua azione antiparassitaria quando si asciuga.

Avvertenze speciali: nei primi giorni dell’uso, è opportuno controllare il collo dell’animale; in caso di irritazione o di reazioni avverse togliere il
collare; un collare troppo aderente può provocare irritazioni della cute, in tal caso deve essere momentaneamente tolto; qualora l’animale
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ingerisca accidentalmente il prodotto rivolgersi immediatamente al medico veterinario per un trattamento sintomatico; dopo l'applicazione, o in
caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone; le persone sensibili alle sostanze contenute nel collare, devono evitare
il contatto con il medicinale; tenere ben chiusa la confezione fino al momento dell’uso.

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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