Acquario Octopus - negozio online di
animali,crocchette per cani, prodotti per gatti, per
roditori,per pesci
Acquario Octopus di Pirotta Davide

Bayer Advantyx PROMO 30% SCONTO

€24,40

Seguito descrizione prodotto:
Le pulci sui cani vengono uccise entro un girono dal trattamento.
Antizecche: Antizanzare: Antimosche: Advantix puÃ² essere usato anche su femmine in gravidanza e
fase• d'allattamento,
Imidacloprid, uno
ed Ã¨
deiefficace
due principi
anche
attivi
se ilcontenuti
cane si bagna.
in Advantix, Ã¨ efficace anche contro le larve di pulce
presenti nellâ€™ambiente circostante il cane trattato. (inserire icona stilizzata di una casetta)
º Repelle le zecche e uccide quelle venute a contatto con la cute.
º Riduce il rischio di trasmissione di malattie come borremiosi, rickettiosi, ehrlichiosi.
º Repelle zanzare e flebotomi.
º Riduce il rischio di trasmissione di malattie, come ad esempio la Leishmaniosi.
º Repellente nei confronti della mosca cavallina.
º Aiuta la prevenzione della dermatite da puntura di mosca.
Come applicare Advantix:
• Suddividere il contenuto della pipetta in piÃ¹ punti compresi tra le scapole e la base della coda.
• Ripartire il mantello fino a rendere visibile la cute. Appoggiare lâ€™estremitÃ della pipetta sulla cute e
spremere una parte del contenuto su ciascuno dei punti di applicazione.
• Non applicare una quantitÃ eccessiva di prodotto in nessuno dei punti per evitare che esso coli lungo i
fianchi dellâ€™animale.
• Alla fine dell'applicazione controllare di aver svuotato completamente la pipetta.
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In rare occasioni, Ã¨ possibile che il cane abbia prurito nella zona di applicazione. La sensazione Ã¨
transitoria e scompare in poco tempo.
Attenzione: NON USARE SUI GATTI. AdvantixÂ® non sostituisce il trattamento preventivo della filariosi. Il
trattamento va ripetuto, a seconda dei parassiti, ogni 2-3-4 settimane. Ãˆ un medicinale veterinario: chiedi
consiglio al tuo veterinario. Leggere attentamente le avvertenze nel foglio illustrativo. Tenere fuori dalla
portata dei bambini ed usare particolare attenzione finchÃ© il sito di applicazione non sia asciutto. L'uso
scorretto puÃ² essere nocivo. Aut. Pub. nÂ° 37/VET/2009
Informazioni Venditore
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