
Offerte: Seresto Collare per Cani fino maggiori di 8Kg
 

Seresto Collare per Cani fino maggiori di 8Kg

  

Collare per cani sopra gli 8 kg 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo con sconto26,07 €

Prezzo di vendita31,80 €

Ammontare IVA5,73 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione

Principi attivi:

Un collare da 70 cm (45 g) contiene come principi attivi 4,5 g di imidacloprid e 2,03 g di flumetrina. 

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento (Ctenocephalides felis) e la prevenzione dell'infestazione da pulci (Ctenocephalides felis, C. canis ) per 7-8 mesi.
Protegge l'ambiente circostante l'animale dallo sviluppo di larve di pulci per 8 mesi. Seresto puo' essere utilizzato come parte di una
strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP). Il prodotto ha per 8 mesi una persistente efficacia
acaricida (abbattente) contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) e un'efficacia
repellente (anti-feeding) contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) . Il prodotto e' efficace contro larve,
ninfe e zecche adulte. Le zecche gia' presenti sul cane prima del trattamento potrebbero non essere uccise entro 48 ore dopo
l'applicazione del collare e restare attaccate e visibili. Si raccomanda pertanto di rimuovere le zecche gia' presenti sul cane al momento
dell'applicazione. La prevenzione delle infestazioni da nuove zecche inizia entro due giorni dopo l'applicazione del collare. Il prodotto
fornisce protezione indiretta nei confronti della trasmissione dei patogeni Babesia canis vogeli e Ehrlichia canis da parte della zecca
vettore Rhipicephalus sanguineus , riducendo cosi' il rischio di babesiosi canina e ehrilichiosi canina per 7 mesi. Per il trattamento
dell'infestazione da pidocchi pungitori/masticatori (Trichodectes canis). Idealmente, il collare dovrebbe essere applicato prima dell'inizio
della stagione delle pulci o delle zecche. 

Controindicazioni/Effetti indesiderati:

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna particolare condizione di conservazione. 

Posologia:
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Uso cutaneo. Deve essere applicato intorno al collo un collare per animale. A cani oltre 8 kg applicare un collare Seresto di 70 cm di
lunghezza. A cani di piccola taglia fino a 8 kg di peso corporeo applicare un collare Seresto per cani <= 8 kg, di 38 cm di lunghezza.
Solo per uso esterno. Togliere il collare dal sacchetto protettivo appena prima dell'uso. Srotolare il collare e assicurarsi che non ci siano
refusi dei connettori di plastica all'interno del collare. Regolare il collare intorno al collo dell'animale senza stringere troppo (a titolo di
guida, dovrebbe essere possibile inserire 2 dita tra il collare e il collo dell'animale). Far scorrere il collare in eccesso attraverso il
passante e tagliare qualsiasi parte in eccesso di oltre 2 cm. Il collare deve essere indossato continuamente per un periodo di protezione
di 8 mesi e dovrebbe essere rimosso dopo il periodo di trattamento. Controllare periodicamente e aggiustare la misura se necessario, in
particolare quando i cuccioli sono in rapida crescita. 

Conservazione:

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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