
Antizanzare & Zecche

Spray AntiPuntura Repellente Extra®
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Presidio Medico Chirurgico 

Dermatologicamente Testato 

Indicato anche in aree infestate da zanzare tigre, comuni e 
zecche (anche dei boschi)

Ideale in caso di sport o attività all’aperto come: campeggio, 
passeggiate, picnic, caccia, pesca ecc.

Non unge e asciuga subito

Protegge fino a 7 ore

Non contiene DEET

100 ml

MADE IN 
ITALY

Salute & Benessere

Spray AntiPuntura Repellente Extra® è uno spray per il corpo 
altamente repellente che protegge in modo efficace dalle 
punture di zanzare tigre, zanzare comuni e zecche (anche 
zecca dei boschi). Grazie alla sua speciale formulazione è 
particolarmente indicato anche in aree ad alta densità di zanzare 
e/o zecche, e in caso di sport o attività all’aperto come caccia, 
pesca, campeggio ecc. Facile da applicare, non unge e asciuga 
subito. 
Spray AntiPuntura Repellente Extra® assicura una protezione 
continua da attacchi di zanzare e zecche fino a 7 ore, 
proteggendo la pelle in modo costante e discreto, senza 
lasciare traccia.

TOPICO PER
PERSONE

In display box da 12 pz.
Cod. 10549
SPRAY ANTIPUNTURA 

PARAF: 974366864
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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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Spray Insetto Repellente

100 ml

Zanzara comune (Culex Pipiens); Zanzara Tigre (Aedes Albopictus); 
Zecca dell’uomo (Ixodes Ricinus)

Protegge dalle punture di zanzare tigre, comuni e zecche

Registrazione al Ministero della Salute n°20.234

Dermatologicamente Testato

Spruzzare in maniera uniforme la parte interessata da una distanza di 10/15 centimetri avendo 
cura di evitare occhi e bocca. Per viso e collo, spruzzare prima sulle mani e quindi applicare 
sulla pelle. Qualora si desideri una protezione più duratura, riapplicare il prodotto. 

In soggetti sensibili può provocare irritazione dermale. Evitare il contatto con gli occhi; in caso 
di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Usare con cautela su 
pelli delicate, in particolare nei bambini sopra i 3 anni il trattamento dovrà essere effettuato ad 
intervalli distanziati. Da non usare su pelli abrase o su ferite. Non eccedere nell’uso. Evitare di 
inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi. L’applicazione del prodotto su bambini 
di età inferiore ai 12 anni  dovrà essere effettuata sotto il controllo di un adulto e non superare 
le due applicazioni nelle 24 ore. Non irrorare sulle mani dei bambini. Non usare su bambini al 
di sotto dei 3 anni e preferire barriere meccaniche. Non contaminare durante l’uso alimenti, 
bevande o recipienti destinati a contenerne. Non eccedere nell’uso. Non usare in gravidanza 
e allattamento. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a 
temperature superiori ai 50°C. Non forare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su 
fiamme o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. 

ICARIDINA TEC. 97 %   G 15  ·  ECCIPIENTI E  ·  PRoPELLENTE Q.B. A   G 100 

Aerosol altamente infiammabile - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille fiamme libere /
superfici riscaldate. Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione.

In caso di consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto. Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere 
gli occhi/il viso. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Proteggere dai raggi 
solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 F°. Smaltire il prodotto/recipiente 
secondo la normativa vigente.

3 anni a temperatura ambiente

Tipologia:

formato:

Indicato per:

Claim:

Presidio medico chirurgico:

Test:

Modo d’uso:

Avvertenze:

Composizione: 

Indicazioni di pericolo:

Consigli di prudenza:

Validità:


