
 
 
 
Saratoga Stop Insect 
 

Saratoga Stop Insect Repellente per insetti molesti Sport è una lozione insetto repellente pronta all’uso. Protegge dalle punture delle zanzare di varie 
specie, compresa la zanzara Tigre, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, fino a otto ore. Indicato per l’uso in zone infestate dalla zanzara 
tropicale (Anopheles gambie) dove esplica la sua protezione per tre ore. 

Saratoga Stop Insect Repellente per insetti molesti Sport è efficace nei confronti dei simulidi, (moscerini neri che attaccano i mammiferi) il suo uso 
quindi è particolarmente indicato in zone infestate, quali maneggi, fattorie, campeggi, zone rurali, per 6 ore. 

Saratoga Stop Insect Repellente per insetti molesti Sport è efficace anche contro le zecche permettendo di proteggere le zone trattate per sei ore. Il 
suo uso quindi è indicato in caso di frequentazione di aree infestate quali aree boscose, prati, zone agricole e zone rurali in genere. Molto utile in aree 
MTV per controllare la diffusione delle Malattie Trasmesse da Vettori. Per la sicurezza dei bambini contiene Denatonio Benzoato, una sostanza molto 
amara che aiuta a prevenire l’ingestione accidentale del prodotto. Contiene Aloe Vera come emolliente della pelle. L’applicatore permette un giusto e 
facile dosaggio della lozione. 

Prodotto Biocida (PT19), autorizzazione del Ministero della Salute n.: IT/2017/00378/AUT. 

 

COMPOSIZIONE 

100 g di prodotto contengono: 

N,N Dietiltoluamide (DEET) CAS 134-62-3:   19,50 g 

Denatonio Benzoato (amaricante):   0,001 g 

Sostanze coformulanti:     q.b. a 100 g 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

Il prodotto deve essere utilizzato all’aperto o in aree ben ventilate. Agitare prima dell’uso. Applicare il prodotto spalmando uniformemente sulla pelle 
da proteggere. Per applicazioni su viso e collo, erogare un po’ di prodotto sul palmo della mano e spalmare evitando gli occhi, il naso e la bocca. Non 
usare il prodotto su capelli o vestiti. 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino se conservato in contenitori originali non aperti a +20/+25°C. Teme il gelo. 

 

AVVERTENZE 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni. L’applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto 
entri in contatto con le mani dei bambini. Non applicare più di una volta al giorno su bambini tra i 2 e i 12 anni. Non applicare più di due volte al giorno 
su adulti. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni. Non usare su pelli abrase, macerate o su ferite. 

In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un 
medico e mostrargli l’etichetta. Evitare il contatto con materiali plastici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a 
contenerne. Evitare il contatto con gli occhi. 

Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell’ambiente ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti. 

 

NOTE 

Il testo riportato sopra, in Scheda Tecnica è congruente con l’etichetta approvata dal Ministero della Salute. 

E’ un Biocida ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione 
sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi Codice EAN 
Spray in Display box 100 ml 93 173 001 12 - 



 
Rev 01 del 04/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico 
è a disposizione per ulteriori informazioni. 
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