
LA STAGIONE A RISCHIO
LEISHMANIOSI.

La stagione dei pappataci inizia a primavera, 
con le prime belle giornate, e dura 
normalmente fino a tardo autunno. 
È particolarmente prolungata 
nelle regioni del Sud Italia dove 
le temperature sono miti tutto l’anno.

LE ZONE A RISCHIO
LEISHMANIOSI.

I pappataci vivono lungo le aree della costa 
tirrenica, ionica e adriatica del centro-sud Italia 
così come in Sicilia, Sardegna e isola d’Elba 
a clima tipicamente mediterraneo. 

MA NON SOLO! 

In seguito ai recenti cambiamenti climatici si è 
assistito a una diffusione della leishmaniosi anche 
nelle aree considerate in passato “non a rischio”, 
come alcune zone collinari e non costiere.

SCALIBOR® può essere utilizzato anche su cagne 
in gravidanza e in allattamento.  
Non utilizzare nei cuccioli di età inferiore a 7 settimane. 
Il bagno non pregiudica l’efficacia del collare.

Distribuzione dei focolai evidenziati 
mediante diagnosi sierologica (IFAT)
Percentuale di cani positivi all’esame 
sierologico (sieroprevalenza)

superiore a 25%
tra 10% e 25%
fino a 10%

Per cani di taglia
media e piccola 
da 48 cm

Per cani di taglia grande 
da 65 cm

NON USARE NEI GATTI

CHIEDI AL TUO VETERINARIO.*F
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www.scalibor.it

Protegge
dai flebotomi

Protegge 
dalle zecche

Protegge
dalle zanzare

Proteggi il tuo cane 
dai pappataci 
che possono trasmettere
la LEISHMANIOSI.

IN REGALO 

la Scalibor®Map* 

con le zone a rischio 

LEISHMANIOSI

e la App per iPhone.

SCALIBOR®, 
5 MESI DI PROTEZIONE
DAI PAPPATACI. 
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È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Chiedi consiglio al tuo Veterinario. 
L’uso scorretto può essere nocivo. Aut. n° 05/Vet/2011.



Lo sapevi che durante la bella stagione il tuo cane  
può essere punto dai pappataci?

SCALIBOR® è un collare che repelle i pappataci 
e aiuta a ridurre il rischio di contrarre una malattia 
molto grave: la leishmaniosi. 

SCALIBOR® è pratico e protegge il tuo cane 
dalle punture dei pappataci per 5 mesi. 
 
Un semplice gesto per un’intera stagione, 
senza il rischio di dimenticare l’applicazione.

SCALIBOR® sostiene 

la prevenzione contro

 la LEISHMANIOSI 

nei canili in zone 

endemiche.

SCALIBOR®, UN COLLARE 
CHE ALLONTANA I PAPPATACI.

I pappataci sono piccoli insetti simili alle zanzare  
tranne che nel ronzio, perché silenziosi.

Si chiamano pappataci perché “pappano 
e tacciono”. Come le zanzare si nutrono di sangue 
e sono attivi durante la stagione calda, dai primi caldi 
primaverili fino a tardo autunno. 
 
La puntura di questi insetti non deve essere trascurata 
perché può trasmettere al cane una malattia grave  
e difficile da curare: la leishmaniosi.

SCALIBOR®, grazie al suo principio attivo repellente, 
la deltametrina, allontana i pappataci e impedisce 
la puntura riducendo il rischio di trasmissione della 
leishmaniosi. 

PAPPATACI: UN PERICOLO
DA NON SOTTOVALUTARE.

FACILE E COMODO: 
basta applicare il collare SCALIBOR® al tuo cane appena inizia 
la bella stagione per proteggerlo dalla puntura dei pappataci. 

PROTEZIONE DI LUNGA DURATA: 
SCALIBOR® protegge il cane per 5 mesi dai pappataci. Non avrai bisogno 
di frequenti applicazioni e non rischierai dimenticanze.

SICURO ANCHE IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO: 
la deltametrina si distribuisce sulla cute del cane formando 
uno strato protettivo senza che venga assorbita.

COME APPLICARE
SCALIBOR®.

1. Inserire l’estremità 
del collare nella fibbia

2. Assicurarsi che passino 
due dita tra il collare e il 
collo del cane

3. Tagliare la parte 
eccedente di collare 
lasciando circa 5 cm 
dalla fibbia

Il contatto del collare SCALIBOR® con la cute 
del cane è essenziale per garantirne l’azione.

Il collare deve essere applicato 1 settimana 
prima dell’inizio della stagione “a rischio” pappataci.


