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FRONTLINE COMBO CANI 2-10 KG 3 pip

€21.00

Frontline ComboÂ Ã¨ lâ€™antiparassitario in spot-on che agisce efficacemente contro le pulci entro
24 ore e le zecche entro 48 ore. Immediatamente dopo lâ€™applicazione del principio attivo,
lâ€™antiparassitario elimina i parassiti, le uova e le lave presenti, garantendo allâ€™animale
unâ€™efficace protezione per i mesi successivi (2 mesi contro pulci e 1 mese contro zecche).
Frontline Combo Ã¨ un antiparassitario innovativo: interrompe il ciclo di vita dei parassiti in ogni fase
di sviluppo (uova, larve e fase adulta). IlÂ foglio illustrativoÂ diÂ Frontline ComboÂ descrive una
protezione totale non solo per lâ€™animale ma anche per lâ€™ambiente: la combinazione di Fipronil
e (S)-methoprene costruisce unâ€™azione insetticida e inibitrice nei confronti dei parassiti e degli
insetti, eliminando il rischio di nuove infestazioni. Lâ€™azione diÂ FrontlineÂ ComboÂ non ha
particolariÂ controindicazioniÂ (dermatiti, cute lesa e patologie sistemiche varie), anche se Ã¨
consigliabile fare dei bagni frequenti al cane nei 2 giorni successivi all'applicazione.Â Come si usaÂ
quindiÂ FrontlineÂ Combo? Estrarre la pipetta dalla confezione, tenere la pipetta con la punta rivolta
verso lâ€™alto e picchiettare leggermente sulla parte stretta in modo che il liquido contenuto si
raccolga nella parte larga, aprire i peli alla base del collo dellâ€™animale, tra le scapole e mettere in
evidenza la cute, porre la punta della pipetta sulla cute e schiacciare la parte larga piÃ¹ volte fino a
completo svuotamento, applicando il prodotto direttamente sulla cute. Il giustoÂ dosaggioÂ invece
Ã¨ restituito dalle singole pipette diÂ FrontlineÂ Combo spot-on per cani.
Frontline Combo Ã¨ disponibile in diverse varianti:Â FrontlineÂ Combo per cuccioli,Â FrontlineÂ
ComboÂ perÂ caniÂ di tagliaÂ piccolaÂ (daÂ 2Â fino aÂ 10 Kg),Â FrontlineÂ ComboÂ per cani di
taglia media (daÂ 10 fino a 20 Kg), Fiproline Combo per cani di taglia grande (da 20 fino a 40 Kg),Â
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FrontlineÂ Combo per cani di taglia giganteÂ (daÂ 40Â fino aÂ 60 Kg). Insomma, Frontline Combo per
cani Ã¨ la protezione efficace e duratura a un prezzo eccezionale.
Vediamo i punti di forza di Frontline Combo rispetto agli altri antiparassitari:
Frontline Combo o Tri-Act o? Â Frontline Combo elimina le pulci e le zecche del cane con un'azione di lunga
protezione, conservando unâ€™azione insetticida nei confronti di uova e larve; Frontline Tri-Act agisce
contro i flebotomi, zanzare, mosche cavalline, pulci e zecche con unâ€™azione repellente e insetticida molto
piÃ¹ prolungata, ma non agisce contro tutti gli stadi di sviluppo del parassita. Frontline Â Combo o Advantix? Â
Frontline Combo agisce contro pulci e zecche con unâ€™azione insetticida e acaricida che protegge e
disinfesta lâ€™animale da tutti gli stadi di sviluppo del parassita (uova, larva e adulto); Frontline Tri-Act
agisce contro i flebotomi, zanzare, mosche cavalline, pulci e zecche con unâ€™azione repellente e
insetticida, ma non agisce contro le uova e le larve presenti (pena lâ€™inefficacia del prodotto.

Frontline Combo: componenti
Frontline Combo Ã¨ un antiparassitario di ultima generazione in grado di eliminare zecche e pidocchi, e di
interrompere il ciclo di vita delle pulci in ogni fase del loro sviluppo (uova, larve, adulti). Questo consente di
ottenere una protezione totale dellâ€™animale e dellâ€™ambiente, prevenendo anche il rischio di
reinfestazioni. La sua efficacia Ã¨ dovuta alla complementarietÃ di due componenti:
Fipronil, ad azione insetticida e acaricida sugli adulti (pulci, zecche e pidocchi) (S)-methoprene, un inibitore
della crescita degli insetti (IGR), che svolge unâ€™azione ovicida e larvicida.

Frontline Combo: suggerimenti
Frontline Combo Ã¨ in formulazione Spot On (gocce da applicare direttamente sulla pelle tra le scapole). Una
pipetta garantisce protezione per circa 30/40 giorni.
ModalitÃ d'uso:
Estrarre la pipetta dalla confezione Tenere la pipetta con la punta rivolta verso lâ€™alto e picchiettare
leggermente sulla parte stretta in modo che il liquido contenuto si raccolga nella parte larga Aprire i peli alla
base del collo dellâ€™animale, tra le scapole e mettere in evidenza la cute Porre la punta della pipetta sulla
cute e schiacciare la parte larga piÃ¹ volte fino a completo svuotamento, applicando il prodotto direttamente
sulla cute Lavarsi le mani dopo lâ€™utilizzo.

Frontline

Frontline Ã¨ la soluzione sicura ed efficacie contro pulci, zecche e pidocchi e agisce preventivamente per
evitare l'infestazione in casa di uova e larve da pulci presenti nel cane o nel gatto. Frontline Ã¨ specializzata
in antiparassitari per cani e per gatti utilissimi per evitare infezioni, lesioni della pelle, allergie, trasmissione di
malattie batteriche, anemia e altre patologie.

Antiparassitario Frontline contro le zecche, pulci e pidocchiFrontline Ã¨ in grado di garantire la
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protezione contro i problemi causati dalle zecche nel cane e nel gatto. Agisce dopo 48 ore ed Ã¨ molto
importante che il vostro animale sia protetto dalle zecche perchÃ¨ sono veicolo di diverse affezioni, come la
malattia di Lyme, babeiosi, ehrichichioli, febbre bottonosa delle montagne rocciose e cytauxzoonosi. Le pulci
possono rendere difficile la vita del vostro cane o del vostro gatto. Possono causare dermatiti e prurito e
molto spesso trasmettono malattie come tenie, peste, dermatite allergica da pulci, malattia del graffio del
gatto, anemia. Anche se la popolazione di questo insetto esplode nel giro di un paio di mesi dall'avvio della
stagione tiepida, questo insetto Ã¨ attivo tutto l'anno. Per questo Ã¨ importante una protezione costante.Â
Possono essere trasmessi attraverso il contatto diretto o indiretto, attraverso cucce, spazzole, coperte o
tappeti infestati. Agiscono in maniera differente tra cane e gatto e possono essere particolarmente fastidiosi
soprattutto per cuccioli, cani debilitati o anziani. Agiscono prevalentemente nella stagione fredda perchÃ¨ il
pelo invernale dei cani rappresenta l'abitato ideale per i pidocchi.
Â

Frontline Combo e TriAct: Quali sono le differenze?Â Frontline TriAct Ã¨ lâ€™ultimo prodotto innovativo
lanciato dalla casa madre nel mercato degli antiparassitari.Â Eâ€™ importante sapere che il TriAct Ã¨ un
antiparassitario solo per cani, infatti esso contiene una formulazione di Permetrina, altamente tossica per i
gatti, indispensabile per garantire una rapida e completa azione anti repellente e insetticida contro pappataci
o flebotomi responsabili di veicolare pericolose infezioni e malattie tra cui la leishmaniosi. A tal proposito si
inserisce la specificitÃ di questo prodotto perchÃ¨ la temutissimaÂ leishmaniosi colpisce solo il cane e non il
gatto, ed Ã¨ presente soprattutto nelle zone costiere e il Sud Italia. Eâ€™ un prodotto altamente specifico e
consigliato caldamente se si desidera proteggere il proprio cane, oltre che pulci,zecche,mosche cavalline ed
infine anche dai flebotomi. La soluzione di Fipronil e Permetrina permette a questi principi attivi di agire
rapidamente per via topica mediante il contatto con i parassiti, il suo utilizzo devâ€™essere controllato e
graduale a seconda delle situazioni cui il cane Ã¨ esposto. Il prodotto puÃ² essere utilizzato (ponendo
particolare attenzione) anche per cuccioli a partire dagli 8 settimane o per cani che riportino un peso
superiore aiÂ 2 kg corporei.
Â
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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