
Repellente a Ultrasuoni

AntiZecche & Pulci per animali

Efficacia testata dall’Università degli Studi di Camerino

Nuova tecnologia a emissioni ULTRASONICHE 
INTERMITTENTI per una maggiore efficacia repellente 

Pratico, silenzioso e con indicatore luminoso di 
funzionamento  

Senza prodotti chimici e odori, sicuro per persone e animali 
domestici 

Protezione cane e gatto fino a 1,5 m  

Per uso con collare

Resistente a umidità e pioggia (certificato IP41) 

Funziona a batteria (inclusa) - Durata batteria fino a 
10 mesi

Garanzia 5 anni

MADE IN 
ITALY

Salute & Benessere

In display box da 6 pz.
Cod. 10558
ANTIZECCHE & PULCI 
P.P. €. 23,90
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Colpharma AntiZecche & Pulci è un dispositivo 
ULTRASONICO per per cani e gatti sicuro ed ecologico che 
offre una protezione efficace contro zecche e pulci. 
Le emissioni ULTRASONICHE INTERMITTENTI (a frequenza 
variabile) garantiscono una maggiore efficacia repellente e 
non generano assuefazione.
Indicato per uso collare, offre una protezione per animali fino 
a 1,5 m.
La sua efficacia repellente contro zecche e pulci è stata 
scientificamente testata dal laboratorio di Microbiologia 
Medica e Malattie Infettive dell’Università di Camerino.

PARAF: 974366837

ULTRASONICO
PER ANIMALI



Salute & Benessere

SPECIfIChE TECNIChE
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Dispositivo antizecche e pulci ULTRASONICO per cani e gatti

5 - 50 °C / 95 % umidità relativa

0 - 60 °C / 15 - 95 % umidità relativa

11 g 

41 x 12 x 30 mm

fino a 1,5 m

1 x batteria litio 3V CR2032 (inclusa)

fino a 10 mesi

Tipologia:

Temperatura di esercizio:

Temperatura di stoccaggio:

Peso:

Dimensioni:

Protezione animali:

Alimentazione:

Durata Batteria:

Repellente a Ultrasuoni

Con riserva di apportare modifiche tecniche.


