
Salute degli animali, degli esseri umani e dell’ambiente. 
La nostra natura è unica. Siamo tutti parte dello stesso ecosistema 
a cui dobbiamo dedicare attenzione e cura. 

Per questo la ricerca scientifica di MSD Animal Health è impegnata 
a offrire trattamenti innovativi e a promuovere azioni concrete 
che proteggano gli animali, le persone e il nostro pianeta attraverso 
prevenzione, sostenibilità, sicurezza alimentare, tracciabilità, cura e benessere.

MSD Animal Health rispetta l’ambiente: stampato su carta riciclata 

Exspot spot-on è disponibile in due confezioni da scegliere in base alla taglia del cane: 
quella con 6 pipette da 1 ml per cani di taglia più piccola 

e quella con 6 pipette da 2 ml per cani più grandi.  

Per scoprire il dosaggio più adatto al tuo cane consulta la tabella

DUE REFERENZE PER CANI DI TUTTE 
LE TAGLIE, COMODO A SCAFFALE.

CANI DA 15 KG A 29 KG
applicazione: 2 pipette da 1 ml

CANI DA 30 KG A 40 KG
applicazione: 3 pipette da 1 ml

CANI DA 2,5 KG A 14 KG
applicazione: 1 pipetta da 1 ml

CANI DA 41 KG A 55 KG
applicazione: 2 pipette da 2 ml

CANI DA 15 KG A 29 KG
applicazione: 1 pipetta da 2 ml

CONFEZIONE
6 PIPETTE 
DA 2 ML

CONFEZIONE
6 PIPETTE 

DA 1 ml

Materiale riservato a Veterinari, 
Farmacisti e Trade Specializzato.

SETTIMANE DI
PROTEZIONE DAI 
PARASSITI ESTERNI 
DEL CANE

PROTEZIONE PER LUI, 
TRANQUILLITÀ PER TUTTI.
4 settimane contro i parassiti target

PROTEZIONE PER LUI, 
TRANQUILLITÀ PER TUTTI.
4 settimane contro i parassiti target

EXSPOT ® È LA SOLUZIONE 
IN GOCCE CHE PROTEGGE 
IL CANE DAI PARASSITI 
ESTERNI.



* Poiché in caso di esposizione significativa, l’eccipiente N-metilpirrolidone può indurre fetotossicità e teratogenicità, le donne in gravidanza devono indossare i guanti 
 per evitare il contatto con il prodotto.
** L’uso regolare a intervalli mensili elimina le mosche del genere Stomoxys calcitrans (mosca delle stalle o mosca pungente) e Musca domestica 
 e assicura una protezione per 4 settimane.
*** L’N-metilpirrolidone, un eccipiente del medicinale veterinario, ha mostrato teratogenicità in animali da laboratorio.

PRODOTTO
PRINCIPIO

ATTIVO
FORMATI PAPPATACI  ZECCHE  ZANZARE  PULCI MOSCHE PIDOCCHI

ETÀ 

a partire da
AVVERTENZE

Autorizzazione 
del Ministero 

della Salute contro 
la Leishmaniosi

EXSPOT permetrina 2 confezioni 
da 6 pipette 4 settimane 4 settimane 4 settimane 4 settimane 4 settimane** 4 settimane 2 settimane No gatti Si

ADVANTIX permetrina +
imidacloprid

7 confezioni
da 1-4 pipette 2/3 settimane 3/4 settimane 2/4 settimane 4 settimane 4 settimane Durata non indicata 7 settimane No gatti Si

FRONTLINE

TRI-ACT
permetrina +

fipronil
12 confezioni

da 1-3-6 pipette 3 settimane 4 settimane 3/4 settimane 4 settimane 5 settimane No 8 settimane
No gatti e conigli. 

Contiene
N-metilpirrolidone*

Si

VECTRA

3D

permetrina +
dinotefuran +
piriproxifene

5 confezioni
da 3 pipette 1 mese 3 settimane/

1 mese 1 mese 1 mese 1 mese No 7 settimane
No gatti. 
Contiene 

N-metilpirrolidone***
No

Exspot spot-on protegge dalla puntura del pappatacio, 
vettore di Leishmaniosi, una malattia parassitaria 

del cane molto grave, che viene trasmessa tramite 
la puntura di questi insetti. La Leishmaniosi è considerata 

una zoonosi, perché i pappataci possono pungere oltre 
il cane anche l'uomo e, se infetti, trasmettere l'infezione.

• Protegge il cane dai parassiti target; zecche, 
pulci, pappataci, zanzare, pidocchi e mosche

• Protegge il cane fino a 4 settimane

• Protegge il cane fin da cucciolo, 
a partire dalle 2 settimane di vita, 
grazie al principio attivo ben tollerato

• Ha bisogno di una protezione ad ampio 
spettro da tutti i parassiti target 
entro le 24 ore

• È in grado di gestire con costanza 
l’applicazione mensile

• Condivide gli spazi interni della casa 
con il proprio cane

Exspot spot-on protegge da zecche, pulci, pappataci, 
zanzare, pidocchi e mosche, grazie all’azione repellente 

della Permetrina ad elevata concentrazione (65%). 
Exspot spot-on si distribuisce tramite film lipidico 

cutaneo su tutta la superficie corporea del cane 
nell’arco di sole 24 ore.

PROTEZIONE EFFICACE

PERCHÉ CONSIGLIARE EXSPOT

IDEALE PER CHI:

EXSPOT RIDUCE IL RISCHIO 
DI TRASMISSIONE DELLA LEISHMANIOSI

EXSPOT® NON TEME CONFRONTI
LA SOLUZIONE EFFICACE A 360°.

SETTIMANE DI
PROTEZIONE DAI 
PARASSITI ESTERNI 
DEL CANE


