
  PREVENDOG AD US. VET., COLLARE PER CANI

Antiparassitario contro pulci e zecche, per la prevenzione della Leishmania e per impedire le punture 
della zanzara Culex

COMPOSIZIONE: 1 collare grigio contiene:

 (lunghezza / peso) Deltametrina (g)

Prevendog S per cani di taglia piccola 35 cm / 15.9 g 0.636

Prevendog M per cani di taglia media 60 cm / 26.4 g 1.056

Prevendog L per cani di taglia grande 75 cm / 32.6 g 1.304

Color: E 171, E 153
Excipiens pro praeparatione

PROPRIETÀ / EFFETTI:
La deltametrina, principio attivo del collare protettivo Prevendog, è un insetticida e un acaricida appartenente al gruppo dei 
piretroidi sintetici. L’insetto la assimila tramite contatto diretto oppure per via orale. L’azione di tale molecola è caratterizzata 
da un aumento prolungato della permeabilità delle membrane nervose dell’insetto per il sodio. Tale meccanismo innesca nei 
parassiti uno stato di ipereccitazione, seguito da paralisi (effetto « knock-down »), tremore e morte.

FARMACOCINETICA:
La deltametrina viene costantemente emanata dal collare penetrando nel pelo e nello strato superficiale dell’epidermide (sebo) 
dell’animale. Direttamente dal punto di contatto, la sostanza attiva si propaga poi uniformemente su tutta la superficie cutanea.
Se la pelle è intatta, il riassorbimento cutaneo della deltametrina è trascurabile.

INDICAZIONI:
Specie animali bersaglio: cane
- prevenzione dalle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis) per 4 mesi
- prevenzione dalle infestazioni da zecche (lxodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) per 6 mesi
- prevenzione della suzione del sangue di flebotomi (Phlebotomus perniciosus) per un periodo di 5-6 mesi. 

I flebotomi sono i vettori della Leishmania e la trasmettono succhiando il sangue.
- prevenzione della puntura delle zanzare (Culex pipiens pipiens) per un periodo di 6 mesi

POSOLOGIA / USO: 
Per applicazione esterna. Utilizzare un solo collare per cane.
Il collare può essere utilizzato nei cuccioli di età superiore alle 7 settimane. Rimuovere il collare dalla busta sigillata, srotolarlo (1) 
e regolarlo attorno al collo dell’animale (2) lasciando uno spazio di due dita tra il collare e il collo dell’animale (3).
Fissare il collare con l’apposito fermaglio e tagliarlo lasciando 5 cm in eccedenza (4).
Il collare raggiunge il sua massimo effetto dopo una settimana dall’applicazione e dovrebbe quindi essere applicato almeno una 
settimana prima che l’animale venga introdotto in una zona a rischio di contagio.
Durante i primi 5 giorni dopo la posa del collare, e consigliabile non lasciar fare il bagno al cane.
Il collare mantiene il suo effetto protettivo per la durata di 4 mesi (pulci), risp. fino a 6 mesi (zecche, flebotomi zanzare).
Prevendog può essere utilizzato senza alcun effetto collaterale sia in cane in gravidanza che in allattamento. 

LIMITAZIONI D’USO:
Controindicazioni: 
Non utilizzare su cuccioli di età inferiore alle 7 settimane.
Non utilizzare su cani in caso di lesioni cutanee estese.
Non utilizzare su cani con ipersensibilità ai piretroidi.

Non utilizzare su gatti.
La deltametrina è estremamente tossica per i gatti. Il Prevendog non deve essere usato sui gatti in nessuna circostanza. Sintomi 
di avvelenamento potenzialmente letali, come forti crampi muscolari e disturbi del movimento, che possono portare alla morte 
del gatto. 

Misure precauzionali:
Il contatto con l’acqua non pregiudica l’efficacia del collare, ma esso davrebbe comunque essere tolto prima di ogni bagno dal 
momento che la sostanza attiva è tossica per i pesci ed altri organismi che vivono nell’acqua.

EFFETI INDESIRATI: 
In casi isolati potrebbe verificarsi una reazione di ipersensibilità al prodotto, causando alterazioni cutanee locali, quali eritemi, 
prurito e perdita del pelo.
Estremamente rara è invece la possibilità di sintomi neurologici come il tremito e l’apatia.
In questi casi il collare deve essere levato immediatamente. l sintomi scompaiono nell’arco delle 48 ore seguenti. Se i sintomi 
persistono, consultare un veterinario. Un’eventuale cura sintomatica mediante diazepam può essere intrapresa.

INTERAZIONI: Non somministrare contemporaneamente ad altri ectoparassitari contenenti organofosfati.

ULTERIORI INDICAZIONI:
Oltre alla cura del singolo animale, è consigliabile effettuare una terapia anti-pulci dell’ambiente circostante con mezzi idonei.
In caso di ingestione accidentale del collare da parte del cane, si possono osservare alcuni sintomi di intossicazione, quali: 
scoordinamento dei movimenti, tremori, salivazione, vomito e rigidità degli arti posteriori. Tali sintomi possono scomparire nelle 
successive 48 ore. Se i sintomi persistono, consultare un veterinario. In caso di bisogno si può usare il diazepam quale terapia 
sintomatica.
In rari casi può succedere che durante il periodo di applicazione del collare di osservare la presenza di zecche. 
Tale medicamento è da tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere loro quindi di toccare, giocare e/o mettere in bocca 
il collare.
Dopo la manipolazione del collare, lavarsi le mani con acqua fredda e sapone.
La deltametrina è tossica per pesci e api. Anche dopo l’uso, bisogna impedire quindi che il collare entri in contatto l’ambiente e le 
acque.
Eliminare il collare usato e la parte in esubero servendosi degli appositi contenitori di smaltimento per sostanze dannose.

Conservare il collare a temperature non superiori ai 30°C.

Utilizzare il Prevendog solo fino alla data di scadenza indicata “EXP” sulla scatola e sulla bustina.

SWISSMEDIC 67050 (D)
ATCvet-Code: QP53AC11

Confezioni: 
Scatola contenente 1 collare grigio Prevendog S per cani di taglia piccola (35 cm lunghezza) 
Scatola contenente 1 collare grigio Prevendog M per cani di taglia media (60 cm lunghezza)
Scatola contenente 1 collare grigio Prevendog L per cani di taglia grande (75 cm lunghezza)

Titolare dell‘omologazione: Virbac (Switzerland) SA, Opfikon
Stato dell‘informazione: Giugno 2019
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