


 
SCALIBOR collare previene le  infestazioni da 
zecche per 6 mesi, da pulci per 4 mesi; previene 
la puntura dei  flebotomi per 5 mesi e repelle le 
zanzare per 6 mesi. L’effetto repellente (anti-
feeding) di SCALIBOR nei confronti dei flebotomi 
consente di ridurre il rischio di trasmissione di 
leishmaniosi viscerale nel cane. Scalibor collare 
può essere considerato come parte di un 
programma di prevenzione dell’infezione da 
Leishmania infantum. Per ottenere una 
protezione completa nei confronti di zecche, 
pulci, flebotomi e zanzare, si consiglia di 
sostituire Scalibor collare dopo 4 mesi dalla prima 
applicazione, mantenendo il collare 
costantemente indossato da aprile ad ottobre.  
Non utilizzare nei gatti. Utilizzare nei cuccioli di 
età superiore alle 7 settimane.  



Exspot è una soluzione spot on per cani.  L’uso 
regolare di Exspot, ad intervalli mensili, elimina 
zecche,  pulci, flebotomi, zanzare,  mosche e 
pidocchi e assicura una protezione dalla 
reinfestazione fino a quattro settimane. 
Exspot è disponibile in due presentazioni: 
• 6 pipette da 1ml 
• 6 pipette da 2ml 
Per ulteriori informazioni consultare il foglietto 
illustrativo. 
Solo per uso esterno. Non utilizzare nei gatti. L’uso 
nei cuccioli è consentito a partire dalle 2 settimane 
d’età. Non utilizzare durante l’allattamento, per 
l’utilizzo in gravidanza consultare il Veterinario. 
 



Istruzioni per l’uso 
Posizionare e regolare  il collare attorno al collo 
del cane senza stringerlo. Inserire l’estremità del 
collare nella fibbia. Assicurarsi che passino due 
dita tra il collare e il collo del cane.  Tagliare la 
parte eccedente, lasciandone circa 5 cm dalla 
fibbia. Il contatto del collare con la cute del cane 
è essenziale per permetterne l’azione. 
Dopo l’applicazione del collare lavarsi le mani con 
acqua fredda e sapone. 
Leggere attentamente tutte le istruzioni presenti 
sulla confezione e sul Foglio Illustrativo.  



SCALIBOR collare è indicato per prevenire l’infestazione 
da zecche per 6 mesi, da pulci per 4 mesi oltre a 
prevenire la puntura dei  flebotomi per 5 mesi e delle 
zanzare per 6 mesi. L’effetto repellente (anti-feeding) di 
SCALIBOR nei confronti dei flebotomi consente di ridurre 
il rischio di trasmissione di leishmaniosi viscerale 
rappresentando un utile strumento nel programma di 
prevenzione dell’infezione da Leishmania infantum.  
Per ottenere una protezione completa nei confronti di 
zecche, pulci, flebotomi e zanzare, si consiglia di 
sostituire Scalibor collare dopo 4 mesi dalla prima 
applicazione, mantenendo il collare costantemente 
indossato da aprile ad ottobre.  
La piena attività del collare SCALIBOR viene raggiunta 1 
settimana dopo l’applicazione pertanto si suggerisce di 
applicare il collare 1 settimana prima che gli animali 
vengano introdotti in un ambiente infestato. 
Il bagno non pregiudica l'efficacia del collare  
Non utilizzare nei gatti. Utilizzare nei cuccioli di età 
superiore alle 7 settimane.  



Exspot è una soluzione spot on per cani. L’uso regolare di Exspot, 
ad intervalli mensili, elimina zecche,  pulci, flebotomi, zanzare,  
mosche e pidocchi e assicura una protezione dalla reinfestazione 
fino a quattro settimane. 
Exspot è disponibile in due presentazioni: 
• 6 pipette da 1ml 
• 6 pipette da 2ml 
La piena attività di Exspot viene raggiunta nell’arco delle 24 ore. 
Istruzioni per l’uso: 
a) Cani di peso compreso tra i 2,5 kg e i 14 kg:  
1 pipetta da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 286 
mg/kg (cani di 2,5 kg) e minima di 51 mg/Kg (cani di 14 kg).  
Applicare in corrispondenza dell’area delimitata dalle due 
scapole.  
b) Cani di peso compreso tra i 15 e i 29 Kg:  
2 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 95,3 
mg/kg (cani di 15 kg) e minima di 49,3 mg/Kg (cani di 29 kg), 
oppure, in alternativa, 1 pipetta da 2 ml.  
Applicare il prodotto in due punti differenti lungo la linea dorsale, 
uno tra le due scapole e l’altro sulla regione della groppa, in 
corrispondenza della base della coda.  
 



c) Cani di peso compreso tra i 30 e i 40 Kg:  
3 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 71,5 mg/kg 
(cani di 30 kg) e minima di 53,6 mg/Kg (cani di 40 kg).  
Applicare il prodotto in tre punti differenti lungo la linea dorsale, 
partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della 
groppa, in corrispondenza della base della coda.  
d) Cani di peso superiore a 41 kg fino a 55 kg:  
2 pipette da 2 ml, pari a una dose massima di permetrina di 69,7 mg/kg 
(cani di 41 kg) e minima di 52 mg/Kg (cani di 55 kg).  
Applicare il prodotto in quattro punti differenti lungo la linea dorsale, 
partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della 
groppa, in corrispondenza della base della coda.  
 
Per tutte le tipologie di cani descritte qui sopra premere le pipette con 
fermezza, fino a svuotarne l’intero contenuto direttamente sulla cute del 
dorso avendo cura che il prodotto non coli sul pelo. 
 
Solo per uso esterno. Non utilizzare nei gatti. L’uso nei cuccioli è 
consentito a partire dalle 2 settimane d’età. Per ulteriori informazioni 
consultare il foglietto illustrativo. Non utilizzare durante l’allattamento, 
per l’utilizzo in gravidanza consultare il Veterinario. 


