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PHYTO REP L

EVERY SPRAY per Conigli

REPELLENTE NATURALE PER PULCI E PIDOCCHI FITO DERIVATO PER 
AVICOLI E CANI CONTRO LA PEDICULOSI

ANTIPARASSITARIO PER UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA 
E CONIGLI DA COMPAGNIA

Codice:  

07.019.0.20
Confezione:
200 ml

Cartone:
24  pz 

Codice:  

07.025.100
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI AL-
TRE SOSTANZE:
100 gr. di prodotto contengono:
Principi attivi:
Permetricina tecnica
(cis/trans 25/75)93% g 0,2
Tetrametrina tecnica 92% g 0,3
Piperonil butossido 90% g1,7
Eccipienti:
Essenza lavanda, eptano-tridecano 90% bu-
tano propano (prollente)

INDICAZIONI:
Antiparassitario acaricida, pronto all’uso, in-
dicato per il trattamento delle infestazioni da 
insetti e parassiti, degli uccelli da gabbia e da 
voliera e dei conigli da compagnia.

Nebulizzare sul pelo e nella cuccia contro pulci e 
pidocchi dei cani.
- Nebulizzare liberamente su polli galline e nei 
pollai contro la pediculosi.
- Previene e allontana i parassiti esterni negli alle-
vamenti e ambienti.
- Non ha tempi di sospensione non lascia tracce o 
residui nella carne e nelle uova.

COMPOSIZIONE:
Glucosio, sodio cloruro, estratti vegetali stabiliz-
zanti di: MALUS P - CENTAURIUM U

PROPRIETA’:
Si riportano qui di seguito le proprietà dei prin-
cipi fitoderivati contenuti in Phyto-Rep come 
da relativa letteratura scientifica. L’estratto di 
Maulus agisce agisce nelle malattie della cute, in-
festazioni da parassiti esterni, prurito.  L’estratto 

di Centarium agisce nelle infestazioni da parassiti 
esterni frequenti, nell’ndebolimento delle difese.

DOSAGGIO:
Diluire 100 gr di Phyto Rep in 10 lt di acqua e ne-
bulizzare sulle cute degli animali (cani , avicoli) 
oppure negli ambienti. Nei casi di gravi ifestazioni 
concentrare la dose

INDICAZIONI:
Coadiuvante nella prevenzione delle infestazioni 
da parassiti esterni nell’allevamento avicolo (pe-
diculosi). Gli estratti vegetali agiscono in sinergia 
allo scopo di favorire il distaccamento e l’allonta-
namento dei parassiti dai cani e dagli ambienti da 
loro frequentati.
PHYTO-REP NON HA TEMPI DI SOSPENSIONE E’ 
INODORE E NON LASCIA RESIDUI NELLA CARNE E 
NELLE UOVA
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