
   

AUTAN DEFENSE PLANT BASE 100 ML

 

Autan DEFENSE INGREDIENTE ATTIVO DI ORIGINE VEGETALE  Descrizione

Repellente a base vegetale derivato dall'olio essenziale dell'albero di Eucalipto Citriodora

che protegge immediatamente dalle zecche fino a 5 ore, dalle zanzare fino a 6 ore.

Presidio medico chirurgico.  Modalità d'uso Applicare 7 spruzzi (circa 1 ml) su ciascun

avambraccio/gamba, distribuire uniformemente. Non applicare più di due volte al giorno.

Applicare il prodotto all'aperto in un luogo ben ventilato. Lavarsi le mani dopo

l'applicazione.   Componenti per 100 g Eucalyptus Citriodora oil hydrated, cyclized 30 g,

solventi e coadiuvanti q.b. a 100 g.  Avvertenze Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a

disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione

degli occhi persiste, consultare un medico. Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della

regolamentazione locale. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre

fonti di accensione. Non fumare. Contiene: citronellale; citronellolo; eucalyptol; limonene; linalolo. Può

provocare una reazione allergica. Utilizzare solo come indicato. Evitare il contatto con gli occhi. Non

ingerire. Non usare sulle mani dei bambini. Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 3 anni, preferire

barriere meccaniche (zanzariere). Nei bambini, di età compresa tra i 3 e i 12 anni, non superare le due

applicazioni nelle 24 ore. Non applicare in gravidanza ed allattamento (principio di precauzione). Si

rammenta che ai minori di 12 anni l'applicazione del preparato repellente deve essere effettuata da un

adulto per evitare che questo venga a contatto con gli occhi, direttamente o tramite le mani dei minori

stessi. Non usare su pelli abrase o su ferite. In caso di irritazione cutanea interromperne l'uso.

Conservazione Conservare a temperature inferiori ai 30 °C. Validità a confezionamento integro: 36

mesi.  Formato Flacone da 100 ml  Cod. 5414500

Marchio: AUTAN
Codice Min.: 983191444
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/72140/AUTAN-DEFENSE-PLANT-BASE-100-ML.html

