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Scheda tecnica prodotto 
 
Nome: REPELT – SPOT ON FIPRONIL PER CANI 
PICCOLI 
 
Codice prodotto: 35366 
EAN: 8007229353667 
 
Contenuto: 1 pz 
 
PER USO VETERINARIO 
 
Pz. per cartone: 6 
Pz. per strato: 270 
 
Misure pack: 12 x 2,8 x 19h cm 
 

 

Repelt – Spot On Fipronil per cani di taglia piccola: trattamento e prevenzione delle infestazioni 
pulci (Ctenocephalides felis) nei cani. 
La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di 5 settimane.  

Principio attivo: 

Fipronil 67,0 mg 

Forma farmaceutica: Soluzione Spot-on 3 x 0,67 ml 

l prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (Dermacentor reticulatus, 
Rhipicephalus sanguineus) dal 7° al 28° giorno dopo l'applicazione del prodotto.  
Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già presenti sull'animale. 

Questo prodotto è adatto a cani con peso da 2 a 10 kg. Via di somministrazione - applicazione 
topica sulla cute. 

Dosaggio: 1 pipetta da 0,67 ml per cani con peso superiore ai 2 kg e fino a 10 kg di peso 
corporeo. 
 L'intervallo di dosaggio è 6,7-33,5 mg di fipronil per kg di peso corporeo.   
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Solo per uso esterno.  

Precauzioni particolari per la conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C. 
Conservare la pipetta all'interno della scatola fino al momento dell'uso, per proteggerla 
dall'esposizione alla luce. 
Dopo la prima apertura del blister, usare immediatamente. Non utilizzare dopo la data di 
scadenza riportata sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese. 

Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento dei medicinali non utilizzati o dei 
rifiuti: il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario 
devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.  
Fiprovit soluzione Spot-on non deve essere disperso nei corsi d’acqua poiché potrebbe essere 
pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o 
fossi con il prodotto o con i contenitori vuoti.  
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