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Scheda tecnica prodotto 
 
Nome: REPELT - COLLARE ANTIPARASSITARIO 
CANI DI TAGLIA MEDIA E PICCOLA  
 
Codice prodotto: 00043 
EAN: 8007229000431 
 
Contenuto: 1 pz 
 
PER USO VETERINARIO 
 
Pz. per cartone: 12 
Pz. per strato: XXXX 
 
Misure pack: 13 x 2,3 x 12h cm 
 

Repelt - Collare antiparassitario cani di taglia media e piccola: con il principio attivo del Diazinone per 
il trattamento delle infestazioni da zecche e pulci nei cani. 
Efficace per 4 mesi. Per cani con peso sotto i 25 kg. 
 

Composizione: 

Principio attivo: diazinone 15% (3,6 g per collare) - Eccipienti: qb a 100 gr 

Posologia: 1 collare per 4 mesi 

Modalità di utilizzo : uso esterno. Attaccare il collare attorno al collo dell’animale e regolarlo. Tagliare 
la parte in eccedenza, tenendo conto della prevista crescita dell’animale. 

Speciali precauzioni per la conservazione: aprire il contenitore solo prima dell’utilizzo. Conservare 
nell’imballaggio di origine a temperatura inferiore a 25°C. Conservare lontano dalla portata dei 
bambini. 

Modalità di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria. 
 
Controindicazioni: da non utilizzare sugli animali malati o convalescenti né su animali con estese 
lesioni della pelle. Da non utilizzare sui cuccioli di meno di 3 mesi. 
Avvertenze speciali: togliere il collare ai primi segni di irritazione cutanea. 
 

mailto:info@vitakraft.it


Vitakraft Italia S.p.A. -  T. 075.96.56.01 - info@vitakraft.it  

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: da non utilizzarsi contemporaneamente ad altri 
insetticidi e nei 14 giorni successivi all'asportazione. Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di 
togliere il collare ai segni di irritazione cutanea o di reazioni avverse. E necessario un controllo 
continuativo dell'integrità del collare lungo tutto il periodo di permanenza a contatto con l'animale. 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli 
animali: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso. Conservare lontano dalla 
portata dei bambini.  
 
Uso veterinario – uso esterno – da non ingerire. 
 
Reazioni avverse: può comparire una debole irritazione cutanea dovuta allo sfregamento del collare. Si 
consiglia di rimuovere il collare fino alla scomparsa dei sintomi. 
Impiego durante la gravidanza e l'allattamento: non usare durante la gravidanza. Non usare durante 
l'allattamento. 
Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: da non utilizzare 
contemporaneamente ad altri inibitori della colinesterasi (per esempio organofosforati, carbamati…). 
 
Sovradosaggio: non superare le dosi consigliate. In caso di ingestione o di masticazione, consultare 
immediatamente un veterinario, se possibile mostragli l'etichetta. 
Sintomi: Ipersalivazione, tremori, ipereccitabilità. Antidoto: atropina. 
 
Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e 
dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo: i confezionamenti vuoti e tutti i residui del prodotto devono essere 
eliminati secondo le disposizioni di legge sui rifiuti. Il prodotto utilizzato o no deve essere conferito 
negli abituali punti di raccolta per i farmaci scaduti o inutilizzati. Non contaminare corsi d'acqua, stagni 
o il terreno. 
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