
Repellente Sonico

AntiZanzare da polso

Efficacia testata dall’Università degli Studi di Camerino

Nuova tecnologia a emissioni SONICHE VARIABILI 
(3 livelli sonori) per una maggiore efficacia repellente

Flat design con 6 cinturini di colori differenti 

Pratico, con indicatore luminoso e pulsante on/off

Senza prodotti chimici e odori 

Protezione per persone fino a 3 m 

Sicuro per bambini, donne in gravidanza, soggetti allergici/
asmatici e animali domestici

Indossabile con cinturino ipoallergenico o clip 

Funziona a batteria (inclusa) - Durata batteria fino a 
8 mesi per 4 ore al giorno

Garanzia 5 anni

MADE IN 
ITALY

Salute & Benessere

In display box da 16 pz.
Cod. 10555 
ANTIZANZARE DA POLSO
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Colpharma AntiZanzare da polso è un dispositivo SONICO 
sicuro ed ecologico che offre una protezione efficace contro 
le zanzare.
Le emissioni SONICHE VARIABILI (con frequenza e intensità 
modulate) garantiscono una maggiore efficacia repellente ed 
evitano l’assuefazione delle zanzare.
Indicato per uso esterno e interno, offre una protezione per 
persone fino a 3 m.
La sua efficacia repellente contro zanzare (comuni e tigre) è 
stata scientificamente testata dal laboratorio di Microbiologia 
Medica e Malattie Infettive dell’Università di Camerino.

PARAF: 974366801

SONICO
PER PERSONE



SPECIfIChE tECNIChE

COLPHARMA s.r.l.    Via Mantova 92 · 43122 Parma · T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936
info@colpharma.com · www.colpharma.com
P.iva/C.F./ Vat it  06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
Colpharma è una società controllata da Laboratorios Diafarm, SA · Colpharma is controlled by Laboratorios Diafarm, SA M

at
er

ia
le

 ri
se

rv
at

o 
al

la
 fo

rz
a 

ve
nd

ita
 C

ol
ph

ar
m

a

Dispositivo antizanzare SONICO da polso

Per uso esterno, utilizzabile anche all’interno 

5 - 55 °C / 95 % umidità relativa

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

8 g 

27,5 x 25,5 x 12 mm

fino a 3 m

1 x batteria litio 3V CR2032 (inclusa)

8 mesi per 4 ore al giorno

tipologia:

Indicazioni:

temperatura di esercizio:

temperatura di stoccaggio:

Peso:

Dimensioni:

Protezione persone:

Batteria:

Durata Batteria:

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Repellente Sonico

Salute & Benessere


