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AUTAN TROPICAL VAPO 100 ML

Molti degli insetti nostri commensali sono originari di zone tropicali o

subtropicali e nelle regioni di provenienza vivono al di fuori dell'ambiente

antropico. Essi hanno trovato nelle nostre case un ambiente favorevole e

a volte simile alle condizioni dei paesi di origine (elevata temperatura ed

umidità). La maggior parte delle specie di insetti che vivono nella natura

sono utili. Alcune di esse trascorrono l'inverno anche negli edifici senza

arrecare danno (ad esempio le coccinelle). Ma attenzione, tra gli insetti

che trovano rifugio nelle nostre case ve ne sono anche alcuni di nocivi.

Fra questi vanno senz'altro ricordati, zanzare, mosche, scarafaggi,

formiche, tarme, tarli, pidocchi e cimici. Ad essi vanno aggiunti acari e

zecche, che fanno parte della famiglia degli aracnidi. Molti insetti possono non solo risultare molesti, ma

mettere anche a serio repentaglio la salute dell'uomo attraverso la trasmissione di agenti patogeni,

batteri saprofagi e spore di funghi.

Attraverso la ricerca e lo sviluppo di insetticidi per uso domestico e mediante la loro corretta

applicazione è possibile ottenere una valida protezione dagli insetti molesti, senza mettere in pericolo la

salute dell'uomo e degli animali domestici. A volte, infatti, la puntura di un insetto non lascia sulla vostra

pelle solo un "bubbone" inestetico. Ci sono casi in cui le zanzare o altri insetti sono portatori di vere e

proprie infezioni o nei casi più gravi di malattie. Queste ultime sono numerose ed estremamente

frequenti in aree geografiche tropicali e subtropicali. La situazione epidemologica di queste forme

patologiche nel nostro Paese è simile a quella presente in altre nazioni con paragonabili condizioni

climatiche, igienico-sociali ed economiche.

 

Descrizione:

La nuova linea di prodotti Autan Tropical fornisce la protezione più adeguata per tutta la famiglia contro

zanzare comuni, tropicali e zanzare tigre fino a 8 ore. Con una sola applicazione potrete finalmente

godervi i vostri momenti all'aria aperta senza preoccupazioni. Questo pratico formato facile da

trasportare e da portare con sé ovunque, offre fino a 8 ore di protezione con una sola applicazione. E'

efficace contro zanzare comuni, tropicali e tigre, permettendovi di sfruttare al meglio i momenti all'aria

aperta per tutta la stagione estiva.

 

Uso:

Applicare sulle parti da proteggere (circa 6-7 spruzzi o 1 ml per avambraccio) e spalmare

uniformemente con le mani. Per l'utilizzo sul viso dell'adulto e del bambino spruzzare sulle mani ed
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applicare moderatamente evitando gli occhi e la bocca. Utilizzare soltanto in luogo ben ventilato.

 

Avvertenze:

Non usare su bambini con meno di due anni. Non usare sulle mani dei bambini. Non usare su pelli

abrase o ferite. In caso di ingestione, incidente o malessere consultare immediatamente un medico e

mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso dì contatto con gli occhi lavare con acqua. Evitare di inalare

i vapori. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

 

Composizione:

Icaridina 20 g, Solventi e Coadiuvanti q.b. a 100 g.


