
FLYREP Forte

REPELLENTE USO ESTERNO PER INSETTI MOLESTI DEL CANE E DEL 
CAVALLO ZANZARE, PULCI, ZECCHE, TAFANI, MOSCERINI, MOSCHE

Codice:  

07.024.100
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 
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Insetticidi • Repellenti • Igiene

- Insetto Repellente naturale per tutti
  gli animali
- Nebulizzare liberamente sul pelo del 
  cane e del cavallo
- Non altera il PH dermico Non ingerire
- Cosmetico fitoderivato naturale 
  concentrato usare diluito.

INDICAZIONI:
Flyrep Forte, attraverso la sinergia degli olii della 
composizione agisce come potente repellente 
contro gli insetti molesti, zanzare, pulci, pidocchi, 
mosche, tafani e zecche. 

COMPONENTI: 
Eucalyptus Globus oil, Cymbopogon Winterianus 
oil, Gaultheria Procumbens oil, Neem oil.

- Sanificante dell’acqua da bere
- Disinfezione di cucce, canili, allevamenti, 
  ambienti in genere.
- Previene il diffondersi delle malattie infettive
- sanifica e deodora gli ambienti

BIOSANIXFORTE è un prodotto naturale che deriva 
da piante non OGM (presenti in Amazzonia) tra-
mite un complicato processo di estrazione, senza 
solventi chimici, si ottengono principi attivi naturali 
che hanno azione batterica e fungicida.
Inoltre non rilasciano residui nell’ambiente rispon-
dono ai requisiti di non tossicità e di biodegrada-
bilità.
L’effetto di BIOSANIXFORTE si evidenzia nei con-
fronti dei principali batteri causa di malattie infetti-
ve, Salmonella Enteridis - Salmonella Hadar - Esche-
rina Coli - Listeria Monocytogrenes - Entercoccus 
Faecalis - Clostridium Perfringens.

PROPRIETA’:
Si riportano qui di seguito le proprietà dei principi 
fitoterapeutici come da relativa letteratura scientifi-
ca: l’insieme degli olii essenziali associati, attraverso 
l’emanazione di una particolare fragranza, sviluppa-
no azione respingente, contrastando efficacemen-
te gli attacchi degli insetti molesti.

MODALITA’ D’IMPIEGO-POSOLOGIA:
Flyrep Forte si utilizza sui cani diluendo 40 ml in 1 
litro di acqua. Nei cavalli diluire 100 ml in 900ml di 
acqua.
Somministrare la soliuzione ottenuta sprayzzando 
sul pelo dell’animale 2/3 volte per il primo giorno.
Proseguire l’applicazione una volta al giorno fino 
alla scomparsa degli insetti.
Utilizzare poi secondo necessità

COME USARE BIOSANIXFORTE:
Per la sanificazione dell’acqua da bere di tutti gli 
animali.
Applicare BIOSANIXFORTE alla concentrazione di 
100 gr per 100 litri di acqua.
Per la prima disinfestazione di cucce, canili, alleva-
menti, gabbie ambienti da sanificare
di tutti i generi.
Applicare BIOSANIX FORTE della concentrazione di 
100 gr. per 15 litri di acqua e nebulizzare sugli
ambienti. Nei successivi trattamenti se saranno ne-
cessari o semplicemente per deodorare gli ambienti 
, applicare BIOSANIXFORTE alla dose di 100 gr. per 25 
litri di acqua anche in presenza degli animali.
Nelle zone contagiate nebulizzare BIOSANIXFORTE 
alla dose di 100 gr per 5 litri di acqua.
BIOSANIXFORTE è indicato ovunque si voglia ottene-
re un buona sanificazione anche in ambienti
domestici e industriali.

BIOSANIX Forte

SANIFICANTE DETERGENTE DEODORANTE NATURALE

Codice:  

07.021
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 
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