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STOP ALLE CREME E AGLI SPRAY!!! 

Linea antizanzare

ALLONTANA ZANZARE è un innovativo bracciale composto da un’essenza naturale di Lavanda o Citronella e
olio di Neem, fuse nella resina termoplastica di cui è composto. Tale resina LDPE, lo rende morbido e confortevole, 
sicuro per i bambini e per l’ambiente. Design elegante e comodo da indossare, non macchia e non unge;

Processo di termofusione che rilascia una profumazione graduale all’essenza di Citronella e Lavanda;

Resistente all’acqua, con chiusura regolabile per polso o caviglia;

È un prodotto naturale, privo di pesticidi, è anallergico e dermatologicamente testato;

Test effettuato da un’importante università internazionale, dimostra la sua Efficacia per più di 240 ore, 
se riposto nella sua confezione richiudibile salvafragranza;

Nuova Formula potenziata con Olio di neem efficace anche contro le zanzare tigre.

BRACCIALETTO ALLONTANA ZANZARE 
Kids
Nuova Tecnologia: processo di termofusione che rilascia una 

profumazione graduale all’essenza di Citronella e Neem. 

In ogni confezione è possibile trovare simpatiche clip da 

inserire sul braccialetto.      

Espositore da 26 pezzi

€ 4,90

Disponibili anche I PUFFI e MASHA E ORSO € 5,90

CEROTTI ALLONTANA ZANZARE
Nuova Tecnologia: processo di termofusione che rilascia 

una profumazione graduale all’essenza di Citronella e Neem. 

Da applicare sui vestiti, nella culla, sul passeggino, sul lettino 

o su qualsiasi superficie solida.   

48 cerotti

Espositore da 24 pezzi

€ 9,90

BRACCIALETTO ALLONTANA ZANZARE
Adulti
Nuova Tecnologia: processo di termofusione che rilascia 

una profumazione graduale all’essenza di Citronella e di 

Lavanda.                                                   Espositore da 24 pezzi € 4,90

RASTY CLIPS ALLONTANA ZANZARE
3 differenti Clips con olio di Citronella e Neem. Posiziona la 

Clip su un passeggino, una borsa per pannolini, o qualsiasi 

articolo scelto per respingere le zanzare.  

Espositore da 24 pezzi

€ 4,90

IVA 22%



66

SALVIETTE ALLONTANA ZANZARE
Salviette formulate con pregiati oli essenziali che allontanano zanzare, 
tafani, zanzare tigre e tropicali e tutti i fastidiosi insetti volanti.
Azione neutra sulla pelle anche dei più piccoli.
Ingredienti: Geranio, Olio di neem, Lavanda, Rosmarino, Eucalipto e 
ChIodi di garofano, Pantenolo.                                                                      15 pz

Espositore da 32 pezzi

€ 4,90

SPRAY FORMULA BIOLOGICA
Profumazione sgradita a tutti gli insetti volanti e molesti anche tropicali. 

Test di efficacia condotti sulla zanzara tigre. Contiene un mix di oli essenziali 
ideale per tutta la famiglia. 

Espositore da 16 pezzi

€ 11,90

SPRAY TROPICAL - Lozione Insettorepellente
Prodotto Biocida
Test di efficacia contro tutte le zanzare anche quelle tropicali e moscerini. 

Flacone NO Gas con profumazione alla Citronella.                                              

Espositore da 16 pezzi

€ 8,90

AFTER BITE Dopo Puntura BIO
Nuova Tecnologia 100% Naturale: composta da oli essenziali noti per le loro 
proprietà lenitive e rinfrescanti che attenuano la sensazione di prurito: 
Calendula, Menta Piperita, Citronella, Geranio, Lavanda, e acqua. Non unge. 
Confezione Roll on per dosare il liquido solo sulla parte interessata da 
punture di insetti, zanzare, formiche, api, vespe, mosche, tafani e meduse. 

Senza ammoniaca.                                                                           Roll On - 15 ml

Espositore da 20 pezzi

€ 8,90

CEROTTINI Dopo Puntura Afterbite
Innovativo Afterbite Patch lenisce il prurito a effetto antisfregamento 

ricoprendo la zona interessata. Sollievo e freschezza immediata con 

applicatore. Senza ammoniaca e alcool.                                        30 Patches

Espositore da 24 pezzi

€ 4,90

ACU PRESSURE BANDS Rimedio per calmare la nausea 
Rimedio Naturale per calmare la nausea e il mal di mare dal principio 
dell’agopuntura secondo la medicina tradizionale cinese. Ogni confezione 
contiene 2 bracciali da indossare al polso sul punto P6, detto Nei-Kuan. 
Tessuto anallergico in poliestere ed elastam (fibra sintetica elastica). 
Disponibile in 2 misure: la Small per i bambini e la Large per gli adulti.                                                                                          

                                                                                      Espositore da 14 pezzi

€ 9,90

MEDICAL BAND Chiavetta Usb da 2 Gb 
E’ un semplice sistema di memorizzazione ed archivio dati medico-sanitari 
personale e portatile. Medical band memorizza in un semplice click esami 
di laboratorio, farmaci assunti, interventi chirurgici effettuati o da effettuare, 
allergie, insomma tutto quello che serve in caso di primo soccorso, 
semplicemente in un comodissimo braccialetto usb, la salute a portata di 
polso. La forma a braccialetto, indossabile dall’utente, e posizionato sul 
polso, punto Bls (BASIC LIVE SUPPORT) lo rende indispensabile in caso di 
malore, infortunio, problema medico di qualsiasi natura.
La cartella clinica portatile digitale, sempre e facilmente aggiornabile.

€ 19,90
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