
Antizanzare & Zecche

Spray Repellente 
Max Protection

Massima protezione grazie all’elevato contenuto di DEET: 50% 

Protegge in modo efficace e sicuro dalle punture di Zanzare 
Tigre, Comuni, Malaria (fino a 10 ore), Zanzara Febbre Gialla 
(fino a 9 ore) e Zecche (fino a 5 ore) 

Particolarmente indicato in viaggio e per l’uso in aree ad alto 
rischio di malaria o altre malattie trasmissibili tramite zanzare

Utile in zone tropicali, aree boschive, laghi, ecc. 

Per adulti (oltre i 18 anni)

In bomboletta spray sleeverata, colorata e originale

75 ml

MADE IN 
ITALY

Salute & Benessere

Spray Repellente Max Protection è una lozione per il corpo 
insetto repellente che protegge in modo efficace e sicuro dalle 
punture di Zanzare Tigre, Comuni, Malaria (Anopheles) fino a 10 
ore e Febbre Gialla (Aedes) fino a 9 ore. è efficace anche contro 
le Zecche (Ixodes, portatrici del batterio che può causare la 
malattia di Lyme) fino a 5 ore. 
Per la sua speciale formulazione è quindi particolarmente 
indicato in zone tropicali, endemiche, aree ad alto rischio 
di malaria o altre malattie trasmissibili tramite zanzare. 
Particolarmente utile anche in aree boschive, laghi, prati o zone 
altamente infestate quali: maneggi, fattorie, campeggi, ecc. 
Facile da applicare, non unge, asciuga subito.

In display box da 12 pz.
Cod. 10688
SPRAY REPELLENTE MAX 
PROTECTION PARAF: 976345710
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Deet 

50%
MASSIMA PROteZIONe

UtILIZZARe

oltre 
i 18 anni



Antizanzare & Zecche

Salute & Benessere

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
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Lozione insetto repellente per uso topico

75 ml

Zanzare Tigre, Comuni, Malaria, Febbre Gialla e Zecche 

Protegge dalle punture di Zanzare Tigre, Comuni, Tropicali* e Zecche (* malaria - febbre gialla)

Autorizzazione del Ministero della Salute n°IT/2018/00512/AUT

Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi 
distribuire uniformemente sulla pelle. Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto 
prima sul palmo della mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso. Se il 
prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare 
e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto.
Dosi di applicazione: Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo 
scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. Non applicare il prodotto più di una volta 
al giorno.

Non utilizzare in soggetti sotto i 18 anni di età. Indossare pantaloni lunghi e/o una camicia a 
maniche lunghe. Non applicare sotto i vestiti. Non applicare il prodotto in zone normalmente in 
movimento a causa della flessione delle articolazioni come, ad esempio, dietro le ginocchia o 
nella parte interna del gomito. Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e cute lesa. 
Mantenere lo spray ad almeno 15 cm dalla pelle. Evitare il contatto con il cibo. 
Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di mangiare o di bere. 
Lavare la pelle per rimuovere il prodotto se la protezione contro le zanzare o le zecche non è 
più necessaria o in caso di irritazione. Evitare il contatto con materiali sintetici (ad esempio le 
montature degli occhiali), abbigliamento in pelle o sintetico e superfici laccate. 
L’uso del prodotto non è indicato per i gruppi a rischio, le donne incinte o che allattano. 
Non utilizzare più di una volta al giorno. Non utilizzare su cute lesa (tagli, sbucciature, 
bruciature). Non riutilizzare il flacone per altre applicazioni. Non capovolgere. 

N,N-DIETIL-M-ToLUAMMIDE 50,0 G · CoFoRMULANTI q.B. A. ETANoLo 50,0 G 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici 
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non respirare gli aerosol. 
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

5 anni nella confezione origibnale e a temperatura ambiente

tipologia:

formato:

indicato per:

claim:

Biocida:

Modo d’uso:

Avvertenze:

composizione: 

indicazioni di pericolo:

consigli di prudenza: 

Validità:


