
Antiparassitario Spot-on 
per cani, gatti e furetti.

Come si utilizza
Tenere la pipetta in posizione verticale e picchiettarne la 
parte stretta per assicurarsi che il contenuto si raccolga 
sul fondo. Aprire tirando indietro la punta. Applicare 
direttamente sulla pelle tra le scapole avendo cura di 
separare i peli sul dorso dell’animale. Spremere la pipetta 
più volte per svuotare completamente e direttamente il 
contenuto sulla pelle in un unico punto.

per Gatti e Furetti

Indicazioni nei Gatti 
• Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in 

associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.
• Eliminazione delle pulci (Ctenocephalides spp.). L’efficacia 

insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 
4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo 
lo sviluppo di uova (attività ovicida), larve e pupe (attività larvicida) 
originate da uova deposte da pulci adulte per sei settimane dopo 
l’applicazione.

• Eliminazione delle zecche (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, 
Rhipicephalus sanguineus). Il prodotto ha un’efficacia acaricida 
persistente fino a 2 settimane contro le zecche (sulla base di dati 
sperimentali).

• Eliminazione dei pidocchi (Felicola subrostratus).

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di 
trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci 
(FAD), dove questo è stato precedentemente diagnosticato da un 
veterinario.

Indicazioni nei Furetti 
• Da utilizzare contro le infestazioni da pulci,  

da solo o in associazione con le zecche.
• Eliminazione delle pulci (Ctenocephalides spp.). L’efficacia 

insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 
4 settimane. 

• Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo 
di uova (attività ovocida), larve e pupe (attività larvicida) originate 
da uova deposte da pulci adulte.

• Eliminazione delle zecche (Ixodes ricinus). Il prodotto ha 
un’efficacia acaricida persistente per 4 settimane contro le zecche 
(sulla base di dati sperimentali).

Informazioni
su FIPREX DUO

Per ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario, 
si prega di contattare il rappresentante locale del titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Chiedi al tuo medico Veterinario. 
Disponibile nei pet shop, nelle farmacie 
e nei negozi specializzati. 

Per maggiori informazioni, consulta il foglietto illustrativo 
o collegati al sito deltatic.it/multiprotezione.

FIPREX DUO è un medicinale veterinario senza obbligo 
di prescrizione. Tenere lontano dalla vista e dalla portata 
dei bambini. Evitare il contatto con la bocca, la pelle e gli 
occhi. 
Non usare su animali malati (ad es. malattie sistemiche, 
febbre) o convalescenti.  Non usare nei conigli, poiché 
possono verificarsi reazioni avverse inclusa la morte. 
Non usare dopo la data di scadenza che è riportata sul 
cartone e sulla pipetta dopo la voce “Scad.”

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A. 
con unico socio (a LIVISTO company)
Viale Corassori, 62, 41124 Modena 
T +39 0522 640711 | F +39 0522649757 
info@deltatic.it deltatic.it

Nome prodotto Specie Posologia Confezione
FIPREX DUO 
50 mg + 60 mg 
soluzione spot-
on per gatti e 
furetti Fipronil/
(S)-methoprene

gatto Una pipetta da 0,5 ml per un 
gatto, corrispondente a una 
dose minima raccomandata 
di 5 mg/kg per fipronil e 6 
mg/kg per (S) -methoprene, 
mediante applicazione topica 
cutanea. L’intervallo minimo di 
trattamento è di 4 settimane.

Scatola di 
cartone 
contenente 
1 pipetta 
da 0,5 ml

furetto Una pipetta da 0,5 ml per furetto 
corrispondente a una dose di 
50 mg per fipronil e 60 mg per 
(S) -methoprene per furetto, 
mediante applicazione topica 
sulla pelle. L’intervallo minimo 
di trattamento è di 4 settimane.

Aut. Min. AIC n. 105312021



Taglia Nome prodotto Posologia Confezione

S FIPREX DUO S 
67 mg + 60,3 
mg soluzione 
spot-on per cani 
Fipronil/(S)-
methoprene

Una pipetta di 0,67 ml per un 
cane di peso superiore a 2 e 
fino a 10 kg, corrispondente a 
una dose minima raccomandata 
di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 
mg/kg per (S) -methoprene, 
mediante applicazione topica 
cutanea. L’intervallo minimo di 
trattamento è di 4 settimane.

Scatola di 
cartone 
contenente 
1 pipetta da 
0,67 ml

Taglia Nome prodotto Posologia Confezione

M FIPREX DUO M 
134 mg + 120,6 
mg soluzione 
spot-on per cani 
Fipronil/(S)-
methoprene

Una pipetta di 1,34 ml per un 
cane di peso superiore a 10 e 
fino a 20 kg, corrispondente a 
una dose minima raccomandata 
di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 
mg/kg per (S) -methoprene, 
mediante applicazione topica 
cutanea. L’intervallo minimo di 
trattamento è di 4 settimane.

Scatola di 
cartone 
contenente 
in un blister 
1 pipetta da 
1,34 ml 

Taglia Nome prodotto Posologia Confezione

XL FIPREX DUO XL 
402 mg + 361,8 
mg soluzione 
spot-on per cani 
Fipronil/(S)-
methoprene

Una pipetta di 4,02 ml per 
un cane di peso superiore a 
40 kg, corrispondente a una 
dose minima raccomandata 
di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 
mg/kg per (S) -methoprene, 
mediante applicazione topica 
cutanea. L’intervallo minimo di 
trattamento è di 4 settimane.

Scatola di 
cartone 
contenente 
1 pipetta da 
4,02 ml 

Taglia Nome prodotto Posologia Confezione

L FIPREX DUO L 
268 mg + 241,2 
mg soluzione 
spot-on per cani 
Fipronil/(S)-
methoprene

Una pipetta di 2,68 ml per un 
cane di peso superiore a 20 e 
fino a 40 kg, corrispondente a 
una dose minima raccomandata 
di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 
mg/kg per (S) -methoprene, 
mediante applicazione topica 
cutanea. L’intervallo minimo di 
trattamento è di 4 settimane.

Scatola di 
cartone 
contenente 
un blister da 
1 pipetta da 
2,68 ml 

Aut. Min. AIC n. 105314049 Aut. Min. AIC n. 105314088

Aut. Min. AIC n. 105314025 Aut. Min. AIC n. 105314064

Effetto rapido grazie all’azione combinata 
di due principi attivi.
FIPREX DUO Spot-on è una soluzione insetticida e acaricida 
in forma spot-on per CANI, GATTI E FURETTI. Grazie alla 
combinazione dei suoi due principi attivi, Fipronil e (S)-
methoprene, è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte ma 
anche uova e larve di pulci per impedire la comparsa di 
nuovi parassiti.

ll Fipronil agisce su particolari recettori presenti 
esclusivamente negli invertebrati, provocandone un’attività 
incontrollata del sistema nervoso centrale determinando, 
dal momento dell’infestazione, la morte delle pulci entro 
24 ore e quella di zecche e pidocchi entro 48 ore.
(S)-methoprene è un regolatore di crescita degli insetti.

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia 
di trattamento per il controllo della dermatite allergica 
da pulci (FAD), dove questo è stato precedentemente 
diagnosticato da un veterinario.

PROTEZIONE AMBIENTALE 
ATTIVA E INVISIBILE CONTRO PULCI, 
PIDOCCHI E ZECCHE. per Cani Protegge l’ambiente e i cani 

di ogni taglia, da small a extra large.

Da 2 a 10 kg

Da 10 a 20 Kg

Da 20 a 40 Kg

Oltre i 40 Kg

Indicazioni nei Cani
• Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in 

associazione con zecche e/o pidocchi masticatori. 
• Trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.). 

L’efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte 
persiste per 8 settimane. Prevenzione della moltiplicazione 
delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovicida) e larve 
e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci 
adulte per otto settimane dopo l’applicazione. 

• Trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, 
Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, 
Rhipicephalus sanguineus). Il prodotto ha un’efficacia acaricida 
persistente fino a 4 settimane contro le zecche. 

• Trattamento delle infestazioni da pidocchi (Trichodectes canis).
• Il prodotto può essere usato anche durante la gravidanza e 

l’allattamento.


