UNA LINEA DI PRODOTTI PER
LA PROTEZIONE DEL TUO CANE E GATTO

PULCI
FRONTLINE® è una linea
di prodotti antiparassitari
che può proteggere
gli animali.
FRONTLINE TRI-ACT®
elimina e respinge i
parassiti prima
che pungano.

Scopri come
puoi proteggere
il tuo animale
domestico da
questi parassiti...

ZECCHE

Sono parassiti che attaccano l’animale causando fastidio
e prurito. Si riproducono velocemente, infestando la casa
con uova, larve e pupe, che possono generare nuove infestazioni.
Inoltre le pulci posso essere presenti in casa anche in autunno/inverno.

Si attaccano alla pelle
dell’animale e si nutrono
del suo sangue.
Il loro pasto di sangue può trasmettere
malattie pericolose e in tempi molto brevi.
Inoltre possono attaccare anche l’uomo.

PAPPATACI,
ZANZARE
E MOSCHE
CAVALLINE
Pungono il cane, provocando dolore
e irritazione. I pappataci sono inoltre
portatori di una malattia insidiosa,
la Leishmaniosi, che rappresenta
un grave rischio per la salute del tuo cane.

I parassiti causano prurito, dolore e stress nei nostri animali
e possono trasmettere pericolose malattie:
• LEISHMANIOSI che può essere trasmessa dai pappataci
• ERLICHIOSI e BORELLIOSI veicolate dal morso di zecca
• DERMATITE ALLERGICA DA PULCE, una reazione che può essere causata
dalla puntura della pulce
Alcune di queste malattie possono essere trasmesse anche all’uomo:
Malattia di Lyme e Leishmaniosi. È quindi fondamentale prevenirle.

FORMULA A TRIPLA AZIONE
contro PULCI, ZECCHE, ZANZARE e PAPPATACI

1
2
3

ELIMINA pulci e zecche
di nuova infestazione entro 6 ore

REPELLENTE contro zanzare,
pappataci e zecche e mosche cavalline

PROTEGGE continuativamente
dai parassiti esterni per 4 settimane

NOVITÀ

Protegge dal rischio
di trasmissione
della

LEISHMANIOSI

Anche
in confezione da

6 PIPETTE

ZECCHE

PULCI

PAPPATACI

ZANZARE

MOSCHE
CAVALLINE

Confezioni da 3 e 6 pipette

NUOVA MONOPIPETTA
XS e S

FORMULA A DOPPIA AZIONE
Può proteggere il tuo gatto e anche la tua casa
dopo l’applicazione sull’animale

1
2

ELIMINA pulci, zecche
e pidocchi

INIBISCE la rigenerazione di pulci,
dopo l’applicazione sull’animale,
così anche la tua casa è protetta

Anche
in confezione da

6 PIPETTE

Confezioni da 3, 6 e 1 pipetta
ZECCHE

PULCI

UOVA
DI PULCI

PIDOCCHI

CASA

FORMULA A DOPPIA AZIONE
Può proteggere il tuo cane e anche la tua casa
dopo l’applicazione sull’animale

1
2

ZECCHE

ELIMINA pulci, zecche
e pidocchi

INIBISCE la rigenerazione di pulci,
dopo l’applicazione sull’animale,
così anche la tua casa è protetta

PULCI

UOVA
DI PULCI

PIDOCCHI

CASA

Confezioni da 3 e 1 pipetta

PROTEZIONE
per cane e gatto contro pulci e zecche

1
2

PROTEGGE dai parassiti esterni
e dalle nuove infestazioni

PRATICA
applicazione spot-on

Confezioni da 4 pipette
ZECCHE

PULCI

PIDOCCHI

Aprire i peli alla base del collo,
sul dorso dell’animale,
tra le scapole, e mettere
in evidenza la pelle

COME SI APPLICA
(esempio di applicazione di FRONTLINE COMBO®)

FRONTLINE® è una linea
di antiparassitari topici
che può proteggere
i nostri animali.

Solo 30 secondi
per applicarlo
ogni 30 giorni

1

4
Porre l’apice della pipetta
sulla pelle

5
Schiacciare la pipetta più volte
fino a completo svuotamento
applicando il prodotto in un solo
punto, direttamente sulla pelle*

Apri la confezione e separa
con una forbice una pipetta

6

2
Estrai la pipetta tenendola
in verticale, aprirla piegando
con le dita la punta della pipetta

Il prodotto si diffonde attraverso
la cute e protegge il tuo animale
continuativamente per un mese

*Per Frontline Tri-act soluzione spot on per cani, somministrare il prodotto premendo la pipetta e applicando circa la metà
del contenuto alla base della testa. Per svuotare la pipetta ripetere l’applicazione alla base del collo tra le scapole

3

Utilizzabile
fin dal

SECONDO
GIORNO DI VITA

PROTEZIONE SPRAY
per cane e gatto

1
2
3

ELIMINA
pulci, zecche e pidocchi

PROTEGGE
da nuove infestazioni

UTILIZZABILE su cagne e gatte
in gravidanza e allattamento

ZECCHE

PULCI

Flacone da 250 ml

PIDOCCHI

Flacone da 100 ml
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U N A L I N E A D I P R O D OT T I
P E R L A P R OT E Z I O N E
D E L T U O C A N E E G AT TO

SCOPRI DI PIÙ SU:

www.frontlinecanegatto.it
Non utilizzare FRONTLINE TRI-ACT nei cuccioli di età inferiore alle 8 settimane o di
peso inferiore a quello indicato per ogni confezione. Non usare nei gatti e nei conigli.
Non utilizzare FRONTLINE COMBO SPOT ON CANI nei cuccioli di età inferiore alle 8 settimane e/o con
un peso inferiore a quello indicato per ogni confezione. Non utilizzare FRONTLINE COMBO SPOT ON
GATTI nei gattini di età inferiore alle 8 settimane e/o con un peso inferiore a 1 kg. Non utilizzare in furetti
di età inferiore ai 6 mesi. Non utilizzare FRONTLINE SPOT ON CANI e GATTI nei cuccioli e nei gattini
di età inferiore alle 8 settimane e/o con un peso inferiore a quello indicato per ogni confezione. Non
utilizzare FRONTLINE SPRAY nei cuccioli e nei gattini di età inferiore a 2 giorni. Non usare nei conigli.
SONO MEDICINALI VETERINARI. LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO. Tenere fuori
dalla portata dei bambini e usare particolare attenzione finché il sito di applicazione non sia asciutto. L’uso scorretto può essere nocivo, chiedi consiglio al tuo veterinario. Aut. Pub. 09-VET-2021

