
PROTEZIONE GLOBALE
CONTRO GLI INSETTI PIÙ TENACI

IN FARMACIA 
la risposta specifica ed efficace per ogni esigenza 



INSETTI:
SEMPRE 
PIÙ NUMEROSI 
E SEMPRE PIÙ 
AGGRESSIVI

 

Le malattie trasmesse dagli insetti 
colpiscono un numero sempre crescente 
di persone in tutto il mondo e la loro diffusione 
non è più limitata e relegata a paesi lontani.
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AUMENTO SIGNIFICATIVO DELLA QUANTITÀ E VARIETÀ DI INSETTI NEL CORSO DEGLI ULTIMI VENT’ANNI

zanzara tropicale
(anopheles, aedes,) 

zanzara tigrezanzara tigre

1_aumento delle temperature medie
Favorisce la sopravvivenza delle specie di zanzare portatrici 
di malattie in regioni fino ad ora per loro inospitali. 

2_aumento degli spostamenti di merci e persone
La globalizzazione culturale e l’incremento dei viaggi intercontinentali 
facilitano l’introduzione di nuovi insetti, possibili vettori di agenti 
patogeni che favoriscono la diffusione delle malattie.

3_aumento di nuove specie velenifere
Gli incroci tra le speci autoctone e quelle importate rendono 
sempre più aggressivi e resistenti gli insetti da combattere.

FATTORI CRITICI
Perchè oggi dobbiamo difenderci in modo più specifico



vorrei un prodotto 
adatto a tutta 
la famiglia...vorrei una

vera barriera
multinsetto...

Max Defense Family 
una concentrazione di DEET
del 30% protegge da punture di 
zanzare comuni, zanzare tigre, 
moscerini e altri insetti volanti 
sia in casa che all’aperto.

Max Defense Strong 
con una concentrazione di DEET 
del 50% garantisce una difesa 
totale e prolungata contro gli 
insetti più tenaci.
Un vero e proprio scudo protettivo.

vorrei una 
protezione
100% naturale
Max Defense Natural 
privo di qualsiasi repellente 
chimico e dermatologicamente 
testato, è adatto a tutti i tipi di 
pelle anche quella dei più piccoli.

vorrei difendermi 
rispettando 
la mia pelle...

Max Defense Junior 
una concentrazione di DEET del 
20% è uno scudo multinsetto 
adattto anche alla protezione delle 
pelli sensibili dei bambini. 

MAX DEFENSE è la nuova linea di Prontex nata per rispondere 
a qualsiasi esigenza in fatto di protezione contro gli insetti. 
Una nuova gamma di prodotti che aiutano a prevenire 
le punture e lenirne gli effetti.   

PRONTEX, LA RISPOSTA 
SPECIFICA IN FARMACIA 



DEET, è l’abbreviazione di dietiltoluamide, la sostanza 
insettorepellente più efficace e diffusa al mondo. 
È utilizzata come principio attivo per i prodotti antizanzara 
in concentrazione variabili; più alta la concentrazione 
più efficace la protezione e la durata.

La sua azione repellente ha effetto anche su tafani, pulci, zecche e altri insetti molesti. 
Assicura una protezione anche in ambienti “critici” (tropicali).

ECCO COME DIFENDERSI
IN MODO EFFICACE 

100% NATURAL
a base di olii essenziali
per una protezione delicata e rispettosa.

Una formula completamente naturale che allontana gli insetti grazie alla sua composizione 
di geranio e citronella. L’effetto repellente è dato dall’interferenza dei vari composti con i recettori 
olfattivi degli insetti. Adatta anche per i bambini inferiori ai 2 anni. 

50% DEET
protezione multinsetto forte, particolarmente efficace e ideale 
per chi sta all’aperto o in situazioni ambientali “critiche”.

30% DEET
protezione multinsetto di media intensità 
adatta per la protezione di tutta la famiglia.

19,5% DEET
prodotto ben tollerato ed appositamente studiato per 
i bambini di età superiore a 2 anni e la loro pelle più sensibile
grazie alla presenza di aloe.



DEFENSE FACTOR
cos’è?

Una scala visiva semplice ed intuitiva che consente 
di individuare in modo facile il prodotto 
insettorepellente ottimale per un’adeguata 
protezione rispetto all’ambiente di applicazione 
e agli insetti presenti in esso.
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DEFENSE FACTOR
come si interpreta?

La linea MAX DEFENSE pensata e studiata esclusivamente per la FARMACIA
propone con una grafica accattivante e d’impatto, una gamma di prodotti 
identificabili in 4 fasce distinte per fattore di protezione e composizione.

- 3 Defense Factor - componente DEET / ICARIDINA 
- 1 Natural - Ecoformula

DEFENSE FACTOR 3
Rappresenta il grado di protezione più elevato. 
Lo troviamo negli Spray “STRONG” con una 
percentuale di DEET del 50% in grado di garantire 
una protezione anche in ambienti “critici” fino a 10 ore.

DEFENSE FACTOR 2
Rappresenta il grado medio di protezione. 
Lo troviamo negli Spray “FAMILY” con una 
percentuale di DEET del 30% in grado di garantire 
una protezione fino a 6 ore. Adatto a tutta la famiglia.

DEFENSE FACTOR 1
Rappresenta il grado di protezione meno elevato. 
Lo troviamo negli Spray “JUNIOR” con una 
percentuale di DEET del 19,5% in grado di garantire 
una protezione fino a 3 ore. Adatto ai bambini sopra 
i 2 anni e per pelli particolarmente sensibili.

NATURALEPRINCIPIO ATTIVO
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DEFENSE FACTOR

Garantisce 
una protezione 
fino a 10 ore

Principio Attivo 
Deet 50%DEET

50%

16826 75 ML

codice quantità

Max Defense 
Repellente multinsetto Spray
Strong

Ideale anche in ambienti tropicali 
Protezione multinsetto forte, particolarmente 
efficace e ideale per chi sta all’aperto 
o in situazioni ambientali “critiche”.

Max Defense 
Repellente multinsetto Spray
Family

Per tutti gli ambienti interni ed esterni
Adatto per la protezione di tutta la famiglia
Efficace fino a 6 ore contro le punture di zanzare 
notturne, diurne e altri insetti molesti.

Garantisce 
una protezione 
fino a 6 ore

Principio Attivo 
Deet 30%DEET

30%

DEFENSE FACTOR

16828 75 ML

codice quantità



Max Defense 
Repellente multinsetto Spray
Junior

Rispetta le pelli più sensibili
Prodotto ben tollerato ed appositamente studiato per 
i bambini di età superiore a 2 anni e la loro pelle più 
delicata. Garantisce una protezione fino a 3 ore.

Garantisce 
una protezione 
fino a 3 ore

Principio Attivo 
Deet 19,5 %DEET

19,5%

DEFENSE FACTOR

1

Max Defense 
Repellente multinsetto Spray
Natural

Ideale per bambini con età inferiore a 2 anni 
Eco formula per una protezione completamente 
naturale. Allontana gli insetti grazie alla sua 
formulazione che contiene geranio e citronella.

Adatto ai bambini
più piccoli

A base di principi
100% di origine 
vegetale

NATURE
100%

formula

16830 100 ML

codice quantità

16832 100 ML

codice quantità

CON ALOE



Max Defense 
Repellente multinsetto Salviette
Family
Comode sempre a portata di mano
Morbide salviettine in tessuto non tessuto
confezionate singolarmente. 
Svolgono un azione repellente contro zanzare 
comuni e tigre evitando le punture. 

Principio Attivo 
ICARIDINA

Garantisce 
una protezione 
fino a 6 ore

con
ICARIDINA

codice n. pezzi

16836 12X AST.

16838 12 ML

Max Defense 
Stick lenitivo after bite
Family
Comodo sempre a portata di mano
Dona un’immediata sensazione di sollievo.
Lenisce, rinfresca e idrata calmando 
i rossori e alleviando il prurito.

Principio Attivo 
AMMONIACA

codice quantità con
AMMONIACA



Max Defense 
Repellente multinsetto Salviette
Family

formula

Max Defense 
Stick lenitivo after bite
Natural
Comodo sempre a portata di mano
Dona un’immediata sensazione di sollievo.
Lenisce, rinfresca e idrata calmando 
i rossori e alleviando il prurito.

Adatto ai bambini
più piccoli

A base di principi
100% di origine 
vegetale

NATURE
100%

Max Defense 
Repellente multinsetto Salviette
Natural

Adatto ai bambini
più piccoli

A base di principi
100% di origine 
vegetale

NATURE
100%

formula

Comode sempre a portata di mano
Morbide salviettine in tessuto non tessuto confezionate 
singolarmente. Piacevolmente profumate, allontanano zanzare 
comuni e tigre evitando le punture e il conseguente  
fastidioso prurito.

16834 15X AST.

codice n. pezzi

16842 12 ML

codice quantità



Max Defense 
braccialetto profumante 
sgradito agli insetti
Band

Max Defense 
sfera profumante per ambienti
sgradita agli insetti
Planet

Braccialetto in gomma morbido, 
confortevole, colorato 
e soprattutto naturale.
Tecnologia a rilascio graduale, 
resistente all’acqua e al sudore.

Una soluzione innovativa al problema degli insetti.
Una piccola semisfera elegante e funzionale 
che si inserisce in modo discreto in ogni ambiente.
Planet libera un profumo gradevole ed intenso
che allontana gli insetti dagli ambienti.

SMALL 
adatto a donne 

e bambini

5
5

MEDIUM

Diffusione 
Costante

Non necessita 
di attivazione 
o spegnimento

A base di principi
100% di origine 
vegetale

NATURE
100%

16846
codice

SIZE
SMALL

SIZE
MEDIUM16848

codice

Non produce fumo 
o sostanze 
in sospensione 
(come uno spray)

NONO

16844
codice

PLANET

Pelli sensibili
LATEX FREE

Lunga
durata

A base di principi
100% di origine 
vegetale

NATURE
100%

Adatto 
ai bambini
più piccoli

Delicatezza Dermatologicamente 
testato



La linea MAX DEFENSE si amplierà prossimamente 
con una gamma di prodotti contro la pediculosi; 
4 prodotti per la prevenzione e il trattamento 
dei bambini e di tutta la famiglia. 

COMING SOON...
NUOVA LINEA PIDOCCHI!

Max Defense Pidocchi

Prevenzione 
Spray + Shampoo

Trattamento
Lozione + Shampoo 



PRODOTTO Max Defense Strong Max Defense Family Max Defense Junior Max Defense Natural Max Defense 
Family

Max Defense 
Family

Max Defense 
Natural

Max Defense 
Natural Max Defense Band Max Defense Planet

PRESENTAZIONE spray spray spray spray salviette penna classica salviette penna classica braccialetto sfera profumante

VOLUME (ml) 75 ml 75 ml 100 ml 100 ml - 12 ml - 12 ml - -

AZIONE repellente repellente repellente repellente repellente dopo puntura repellente dopo puntura repellente repellente

PRINCIPIO 
ATTIVO icaridina 10% ammoniaca citronella e geranio citronella e geranio

DURATA 
PROTEZIONE - - - - 2 settimane 3 mesi

ETÀ 
CONSIGLIATA dai 18 anni dai 13 anni dai 2 anni - dai 3 anni - - - - -

BERSAGLI 
E POTENZIALI 
MALATTIE 
TRASMITTIBILI

zanzara anopheles 
vettore malaria 

zanzare aedes 
vettore febbre gialla 
e zika dengue

zecche ixodes 
vettori del batterio 
di Lyme

zanzara anopheles 
vettore malaria 

zanzare aedes 
vettore febbre gialla 
e zika dengue

zecche ixodes 
vettori del batterio 
di Lyme

zanzara tigre
zanzare tropicali
moscerini
zecche

zanzare comuni

zanzara comune
zanzara tigre
zecche 
acari

zanzare
vespe e api
mosche e tafani
zecche
meduse
piante urticanti

zanzare comuni

zanzare
vespe e api
mosche e tafani
zecche
meduse
piante urticanti

zanzare comuni zanzare comuni

DEET
50%

DEET
30%

DEET
19,5%

A CONFRONTO



PRODOTTO Max Defense Strong Max Defense Family Max Defense Junior Max Defense Natural Max Defense 
Family

Max Defense 
Family

Max Defense 
Natural

Max Defense 
Natural Max Defense Band Max Defense Planet

PRESENTAZIONE spray spray spray spray salviette penna classica salviette penna classica braccialetto sfera profumante

VOLUME (ml) 75 ml 75 ml 100 ml 100 ml - 12 ml - 12 ml - -

AZIONE repellente repellente repellente repellente repellente dopo puntura repellente dopo puntura repellente repellente

PRINCIPIO 
ATTIVO icaridina 10% ammoniaca citronella e geranio citronella e geranio

DURATA 
PROTEZIONE - - - - 2 settimane 3 mesi

ETÀ 
CONSIGLIATA dai 18 anni dai 13 anni dai 2 anni - dai 3 anni - - - - -

BERSAGLI 
E POTENZIALI 
MALATTIE 
TRASMITTIBILI
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zanzare comuni
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zecche
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piante urticanti

zanzare comuni zanzare comuni
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SAFETY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 17 
20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 1855900 r.a. - F. 0362 594237
info@safety.it - www.safety.it 

www.prontex.it


