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Scheda tecnica prodotto 
 
Nome: REPELT RAPIDO DOG SPRAY - 
ANTIPARASSITARIO CANI   
 
Codice prodotto: 35020 
EAN: 8007229350208 
 
Contenuto: 250 ml 
 
PER USO VETERINARIO 
 
Pz. per cartone: 4 
Pz. per strato: 140 
 
Misure pack: 6,5 x 9 x 18h cm 
 

 
Repelt – Rapido Dog Spray antiparassitario per cani:  
è indicato nel trattamento delle infestazioni di pulci (Ctenocephalides f.felis) e zecche dei cani 
(Ripicephalus sanguineus e Demacentor reticulatus). 
 

Composizione - ogni litro di emulsione di RAPIDO DOG contiene: 

Principio attivo: Permetrina (cis/trans 25/75) 2,2 g  
Cipermetrina (cis/trans 40/60) 1,0 g 
Piperonilbutossido 3,0 g 

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE 
Solo per uso esterno. Spruzzare con la pompa sulla cute dell'animale.  
Agitare bene il flacone prima dell'uso per ricostituire l'emulsione. Spruzzare il prodotto direttamente sul 
mantello dell'animale, con il flacone ad una distanza di cm 20-30, avendo cura che il prodotto penetri 
sotto il pelo. Si consiglia di frizionare il mantello dell'animale per qualche secondo con guanti di gomma o 
PVC in modo che il prodotto penetri fino alla cute. Il prodotto si fissa al pelo allungando così la sua 
efficacia.  
Posologia: in relazione alla lunghezza del pelo dell'animale (pelo raso, medio, lungo) applicare RAPIDO 
DOG ad una dose compresa tra 3 e 5 ml/kg di peso corporeo (pari a 6,6-11 mg di Permetrina, 3-5 mg di 
Cipermetrina, 9-15 mg di Piperonilbutossido per kg di peso corporeo). Le dosi indicate per kg di peso 
corporeo corrispondono a 4-6 spruzzate/kg con spruzzatore a pistola ed a 15 a 30 spruzzate/kg con 
pompetta nebulizzatrice.  
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Far trascorrere almeno 7 giorni prima di un successivo utilizzo. L'efficacia del prodotto, in relazione alla 
carica parassitaria, varia da 1 a 3 settimane. 
SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI: utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, 
specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal 
caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'idonea terapia.  
Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, 
consultare il veterinario. Consultare il veterinario prima di trattare i cuccioli.  
Controindicazioni: non utilizzare su animali malati, convalescenti o con lesioni della pelle. Non utilizzare 
in animali al di sotto di 1 anno di età. Non usare in caso di ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti. 
Reazioni avverse: dopo l'uso possono verificarsi reazioni transitorie al sito di applicazione (prurito, 
eritema) ed eccezionalmente ipersalivazione, depressione. Segnalare al medico veterinario eventuali 
reazioni avverse e/o reazioni non menzionate nell'etichetta/foglietto illustrativo.  
Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. 
Si raccomanda di evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Evitare in ogni 
modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Evitare di far ingerire o inalare il prodotto 
all'animale.  
Si consiglia di controllare l'animale: nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si 
consiglia di sospendere il trattamento. 
Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli 
animali: non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non 
contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non operare 
controvento. Dopo l'applicazione ed in caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e 
sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e 
consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 
possibile, mostrargli l'etichetta). Le persone con nota ipersensibilità ai componenti del prodotto devono 
evitare contatti con il medicinale veterinario. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. 
Non contaminare i corsi d'acqua. Non utilizzare contemporanea-mente ad altre preparazioni 
antiparassitarie. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare la 
confezione ben chiusa.  
Informazioni per il medico: trattasi dell'associazione di due piretroidi (cipermetrina e permetrina) 
sinergizzati dall'azione del piperonilbutossido. Terapia: sintomatica e di rianimazione. 
Impiego durante la gravidanza e l'allattamento: in mancanza di studi sulla specie di destinazione usare 
solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile. 
Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione: non utilizzare 
contemporaneamente ad altri antiparassitari.  
Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario: non superare le dosi 
consigliate evitando un uso eccessivo ed improprio. Incompatibilità: in assenza di studi di compatibilità, 
questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.  
PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE: conservare il prodotto a temperatura inferiore a 
25°C e proteggere dalla luce diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, 
mangimi e bevande.  
PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O 
DEI RIFIUTI, OVE NECESSARIO: tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali 
medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei 
sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.  

RAPIDO DOG non deve essere disperso nei corsi d'acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci 
ed altri organismi acquatici. 
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