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Istruzioni per l'uso

GELREP-3

Spot On GELREP-3 a base di Olii Essenziali di Neem, Geranio e Menta è un
prodotto naturale, repellente e protettivo ad effetto barriera efficace contro
pulci · zecche · acari · zanzare · pappataci acari della scabbia · mosche ·
pidocchi.

Gel pronto all'uso, delicato e lenitivo per cani e gatti.
Offre una protezione extra lo spray può essere integrato con i comuni
antiparassitari come Seresto, Bayer e Frontline.

L’azione repellente del GELREP-3 forma una barriera protettiva che contrasta
efficacemente i parassiti già presenti e li respinge.
Spot On GELREP-3 è già pronto all’uso in concentrazione standard e  nasce
per situazioni di leggera gravità, di prevenzione e mantenimento contro
insetti e parassiti che infestano il tuo animale

Modalità di utilizzo e dosaggio:

Agitare bene prima e durante dell'uso.

Dosare  10-15 gocce per un cane di taglia media. 

Dosare le gocce sul collo e lungo il dorso evitando occhi e naso. 

Ripetere l'applicazione ogni 2/3 giorni, a seconda della maggiore o minore presenza di insetti e

parassiti, evitando eccessi.

Evitare il contatto con occhi, naso e le mucose.

Spot On GELREP-3 a base di Olii Essenziali è pronto all’uso.

Per una protezione extra, GELREP-3 può essere integrato con i comuni antiparassitari come Seresto,

Bayer e Frontline. 

Il gel Spot On GELREP-3 è efficace anche contro pulci, zecche e zanzare

Raccomandazioni:

Solo per uso animale.

Tenere fuori dalla portata di bambini. Non adatto ad un uso alimentare. Conservare a una temperatura

tra 15°C e 40°C. Tenere lontano da alimenti e bevande. 

In caso di contatto con occhi lavare abbondantemente con acqua.  Trattandosi di prodotti naturali

potrebbero essere necessarie più applicazioni. Non eccedere nell'uso e nel dosaggio.

Il ciclo di vita del prodotto è di 36 mesi. PAO 12 mesi
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