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PETTINI PER PIDOCCHI: MANUALE ED ELETTRICO
Metodo naturale ed ecologico per 
eliminare completamente i pidocchi e 
le lendini in modo indolore. Ideale per i 
bambini.
• 24400 PETTINE MANUALE PER 
PIDOCCHI - blister 
Pettine ergonomico con lunghi denti 
di metallo, una spazzola rimovibile per 
la pulizia e una lente d’ingrandimento 
integrata. I denti lunghi e leggermente 
chiusi sono concepiti appositamente 
per staccare i pidocchi e le lendini (uova 
piccoline). La forma rotonda delle punte 
rispetta la direzione di crescita dei capelli 
senza danneggiarli.
Blister multilingue: GB, FR, IT, ES.
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• 25772 BABYFRIEND
Dispositivo 
ad 
ultrasuoni  
scaccia-
zanzare.

• 25773 ECOSAVE
Stimolatore 
elettronico di 
pronto intervento 
contro morsi 
di serpente e 
punture velenose. 
Poche scariche 
elettriche bastano 
a ridurre la reazione 
tossica.

• 24404 SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI STOPLICE - 250 ml - conf. da 20 fl aconi
Lo shampoo Stoplice presenta una speciale formula che libera la cute da pidocchi e lendini.
L'effetto meccanico della Melaleuca aiuta a eliminare pidocchi e lendini. Il D-pantenolo e l'aloe
vera nutrono i capelli e prevengono il deterioramento del cuoio capelluto. Adatto per tutti i tipi 
di capelli. Applicare il prodotto creando una schiuma e massaggiare delicatamente, lasciare agire 
per 10-15 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Pettinare attentamente i capelli per accertarsi 
di eliminare lendini e pidocchi. Due applicazioni raccomandate. Qualora necessario, ripetere il 
trattamento sette giorni dopo la prima applicazione (nel caso in cui si ripresentino i pidocchi).

• 25770 ZANZA CLICK - 
IT - verde

Allevia con pochi “click” il 
prurito ed i fastidi delle punture 

di zanzare ed ortiche.

• 24391 PINZETTA CON LENTE DI
INGRANDIMENTO 2X - 8 cm• 24390 PINZETTA RIMUOVI ZECCHE

STRUMENTI CONTRO LE PUNTURE DI INSETTI, MEDUSE, SERPENTI

SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI

24400

24400 24402

Spazzola per la pulizia staccabile 
con lente d’ingrandimento integrata

Espositore gratis 
ogni 10 blister

25770

ASPIRA VELENO

PINZETTA ZECCHE PINZETTA

• 24402 PETTINE 
ELETTRICO PER 
PIDOCCHI
Questo prodotto innovativo 
rimuove e uccide i pidocchi e le 
loro uova tramite una scarica 
elettrica di 130-180 Volt inviata 
attraverso i denti, impercettibile 
e senza pericolo per la persona. 
Dotato di spegnimento 
automatico, indicatore 
acustico e una spazzola per 
la pulizia.
Fornito con batterie 
(2AAA).

IGIENE DENTALE - COLLUTORIO 
• 36655 GERMORAL COLLUTORIO - con antibatterico
Un espositore contiene 12 fl aconi da 300 ml
Collutorio con antibatterico indispensabile per 
l’igiene orale quotidiana, elimina e contrasta 
la formazione di odori sgradevoli bloccando 
la fermentazione all’interno del cavo orale. 
Svolge inoltre un’importante azione antiplacca e 
igienizzante. Germoral è consigliato in particolar 
modo per i fumatori, i portatori di protesi 
e apparecchi paradontici o dopo interventi 
odontoiatrici per igienizzare il cavo orale. Utilizzato 
regolarmente previene e contrasta le infi ammazioni, 
i disturbi gengivali e la formazione della placca.

• 24395 UNSTINGER® - ASPIRA VELENO
Dispositivo per aspirare il veleno da 
insetti. Un metodo semplice ed indolore 
da utilizzare in caso di punture o morsi 
di api, vespe, calabroni ed anche di 
scorpioni e serpenti. Pratica di pompa 
a vuoto utilizzabile più volte con una 
sola mano semplicemente posandola sul 
punto della puntura.
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