
Traduzione non ufficiale del foglietto illustrativo tedesco  

 

Informazioni per l’utilizzatore 

 

Spray protettivo intensivo antizanzare e 

spray protettivo intensivo antizecche 

 

Principio attivo a base vegetale. Odore gradevole. Resistente al sudore 

 

 

 

 

 

Cosa ha di speciale Soventol
®
 PROTECT?  

Soventol
®
 PROTECT Spray protettivo intensivo ha una formula speciale che protegge efficacemente e 

a lungo da zanzare e zecche. 

 Protezione elevata 

 Resistente al sudore 

 Tollerabilità cutanea dermatologicamente confermata 

 Adatto anche ai bambini da 1 anno d’età 

 Principio attivo a base vegetale 

 Delicato sulla pelle con Aloe vera 

 L’erogazione può essere effettuata anche con flacone capovolto:  

 

Contiene citronellolo. Può causare reazioni allergiche. 

 

Principio attivo di Soventol
®
 PROTECT Zanzare:  

11 g/100 g miscela di cis- e trans-p- mentano-3,8-diolo 

 

Principio attivo di Soventol
®
 PROTECT Zecche: 

12,5 g/100 g miscela di cis- e trans-p- mentano-3,8-diolo 

 

Soventol
®
 PROTECT Spray protettivo intensivo ha una composizione speciale, con un principio attivo 

a base vegetale che interferisce con gli organi sensoriali di insetti e parassiti. Questa è la base 
dell’efficacia di Soventol

®
 PROTECT. 

 

Soventol
®
 PROTECT contro le zanzare: 

 Protegge fino a 7 ore dalle zanzare nostrane e tropicali (compresa la zanzara tigre) 

 Protegge fino a 4 ore dalle zecche e da altri insetti ematofagi 

 

 



Soventol
®
 PROTECT contro le zecche: 

 Protegge fino a 6 ore dalle zecche e da altri insetti ematofagi 

 Protegge fino a 4 ore dalle zanzare nostrane e tropicali (anche dalla zanzara tigre) 

Uso: Erogare lo spray sul corpo in modo uniforme e omogeneo e distribuirlo con le mani sulla pelle 
(quantità raccomandata: 1 ml per 250 cm², corrispondente ad es. a 6-7 erogazioni sull’avambraccio). 
Per l’uso sul viso, erogare lo spray sul palmo della mano e distribuire una piccola quantità sul viso, 
escludendo gli occhi e la bocca. Applicare anche sotto indumenti sottili, perché possono essere 
perforati dagli insetti. Non rimuovere lo spray prima che si sia seccato. In caso di necessità, ripetere 
l’applicazione anche prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza. Ripetere l’applicazione in caso di 
contatto prolungato con l'acqua o sudorazione intensa. Usare solo in piccola quantità nei bambini 
piccoli. Non adatto ai lattanti. 

Se si usa contemporaneamente una crema solare, applicare Soventol
®
 PROTECT Spray protettivo 

intensivo dopo la crema. 

Avvertenze e misure di primo soccorso: 

Solo per uso esterno. Applicare lo spray conformemente alle istruzioni per l’uso. Applicare escludendo 
gli occhi e la bocca. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. 

IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere rivolgersi al CENTRO ANTIVELENI o al medico. 
Sciacquare la bocca e quindi bere acqua in abbondanza. In caso di inalazione, assicurare un 
adeguato ricambio d'aria. Se i disturbi persistono, consultare il medico. Consultare il medico prima di 
usare il prodotto sulla pelle lesa o infiammata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Poiché non sono 
disponibili dati sufficienti, usare Soventol

®
 PROTECT durante la gravidanza e l’allattamento solo dopo 

aver consultato il medico. 

Informazioni per il medico: 

Sono possibili reazioni allergiche e sensibilizzazione allergica.  

Conservare a temperatura ambiente. Svuotare completamente la confezione prima di smaltirla con la 
raccolta differenziata.  

Usare i biocidi con cautela. 

Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. 

 


