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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01536 Flacone 1 litro 6 pezzi 

Composizione  

N,N-Diethyl-meta-toluamide 20 g 

Geraniolo 0,5 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Rescudo 

Insettorepellente per cavalli, cani e gatti. 

Azienda di produzione e 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 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

Reg. del Min. della Salute n. 20097 

 

Aspetto, colore e odore 

Liquido opalescente con odore di geranio. 

 

 

 

 

 

Scheda Tecnica 

                                                        Rescudo 

Caratteristiche Tecniche 

Rescudo è un insettorepellente che funziona su cavalli, 

cani e gatti. Il prodotto combina l’efficacia del DEET, un 

principio attivo utilizzato come repellente ad uso umano 

da decenni, a quella naturale del geraniolo. Il prodotto è 

efficace fino a 12-24 ore grazie alla particolare tecnolo-

gia messa a punto dalla nostra azienda: il DEET infatti 

è racchiuso all’interno di microcapsule, che rilasciano il 

principio attivo lentamente, protraendo l’efficacia del 

prodotto nel tempo. Il geraniolo invece è libero nella for-

mulazione e protegge immediatamente gli animali 

dall’attacco di mosche e zecche. Il prodotto è gradevol-

mente profumato.  

Rescudo è efficace contro mosche e zecche. 

 

Dosi e modalità di impiego 

Prima dell’applicazione spazzolare il mantello dell’ani-

male per eliminare sporco e polvere. Spruzzare unifor-

memente il prodotto sull’animale da una distanza di 

circa 20 cm, evitando occhi, naso e bocca. Per l’appli-

cazione del prodotto in parti particolarmente sensibili 

come il muso, si consiglia di spruzzare il prodotto su un 

fazzolettino e poi applicarlo sulla cute dell’animale. 

Dopo l’applicazione il prodotto è efficace fino a 12-24 

ore. Sono necessari circa 250 ml di prodotto per il trat-

tamento di un cavallo adulto di medie dimensioni. 

 

 

Avvertenze 

Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e 

recipienti destinati a contenerne. 

Evitare l’inalazione degli spruzzi e lavare le mani dopo 

l’applicazione. Non usare su pelle abrasa o ferite. 

Evitare il contatto con fibre sintetiche, materiali plastici, 

cuoio, superfici verniciate o laccate. 

Evitare di spruzzare negli occhi. Usare solo come 

indicato. 
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