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Composizione  

Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,30 g 

d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2) 0,15 g 

Altri eccipienti q.b. a 100 g 

Domestic animals spray 

Spray antizecche antipulci per cani e gatti. 

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Registrazione 

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103236081 

 

Scheda Tecnica 

                              Domestic animals spray 

Caratteristiche Tecniche 

Domestic animals spray è uno spray specifico per il 

trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi 

e acari del cane e del gatto.  

Lo spray non unge, non macchia e ha una validità di 5 

anni.  

 

 

Modalità di impiego 
 
 
Modalità d’impiego 

 

Agitare la bombola prima dell’uso quindi spruzzare con-

tropelo con spruzzi ripetuti e solo per pochi secondi, da 

una distanza d i 15-20 cm, strofinando per favorire una 

uniforme distribuzione del prodotto su pelo e cute.  

È opportuno abituare gradualmente l ’animale allo 

spruzzo, evitando di dirigerlo verso muso, occhi e mu-

cose. In caso di insofferenza al trattamento con lo 

spray, spruzzare il prodotto direttamente su un panno e 

distribuirlo contropelo. Ripeterei il trattamento dopo 4-6 

giorni dalla prima applicazione ed ogniqualvolta se ne 

ravvisi la necessità. Non superare le dosi consigliate. 

 
 
Indicazioni terapeutiche 

 

Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci 

(Ctenocephalides canis), zecche (Ixodes ricinus, Riphi-

cephalus sanguineus ecc.) e pidocchi dei cani e dei 

gatti. 

 

Controindicazioni ed effetti indesiderati 

 

Il prodotto è controindicato nei soggetti ammalati, con-

valescenti ed in quelli che presentano forme di ipersen-

sibilità nota nei confronti del principio attivo o dei costi-

tuenti dell’eccipiente. 

È comunque sconsigliato l’uso del prodotto su animali 

sensibili (asmatici, allergici ecc.). Non usare su animali 

con estese lesioni della pelle. Non usare contempora-

neamente ad altri antiparassitari. 
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Avvertenze 

Prodotto per uso esterno. L’uso, specie se prolun-

gato, dei prodotti per uso topico può dare origine a 

fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrom-

pere il trattamento e consultare il medico veterinario 

per istituire un’idonea terapia. Non usare per tratta-

menti prolungati; dopo breve periodo di trattamento 

senza risultati apprezzabili consultare il veterinario. 

Utilizzare un paio di guanti per l’applicazione del pro-

dotto. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande 

e recipienti destinati a contenerli. Dopo l’impiego, ri-

sciacquare a lungo le mani con acqua corrente e sa-

pone. Evitare di inalare o di portare il prodotto a con-

tatto con bocca, occhi e mucose in genere; i n caso di 

contatto accidentale lavare accuratamente la parte 

con abbondante acqua. Non mangiare, né bere, né 

fumare durante l’impiego del prodotto. Utilizzare i n 

ambiente ventilato. 

In caso di malessere consultare immediatamente il 

medico (se possibile mostrargli la confezione). Non 

disperdere il contenitore nell’ambiente. Non perforare 

né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su 

fiamma o corpo incandescente. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a tempera-

ture superiori ai 50 °C. Tenere il medicinale fuori dalla 

portata dei bambini. Conservare in luogo fresco ed 

asciutto. 

Il prodotto inutilizzato o gli eventuali materiali di rifiuto 

dovranno essere eliminati negli appositi contenitori 

della raccolta differenziata dei medicinali scaduti col-

locati presso le farmacie. Aerosol estremamente in-

fiammabile. Recipiente sotto pressione: può scop-

piare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore. 

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combu-

stione. 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02172, 02173, 02174, 02175 Dixie permetrina 

01492, 01493, 01494, 

01498, 01499, 

01396,01397,01398, 01399 

Fiproclear spot-on 

02373, 02374, 02375, 02376 Combotec 

01735 Collare antiparassitario cane 

02205 AMP 2 CL 

01387 Shampoo neutro 

01666 Shampoo secco 

01759 Domestic animals shampoo 

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01760 Flacone 300 ml 12 pezzi 

 

Scheda Tecnica 

Domestic animals spray 


