
PROTEZIONE GLOBALE
CONTRO LA PEDICULOSI DEL CAPO

Linea Max Defense
contro i pidocchi.
Dalla prevenzione 
al trattamento 
la risposta specifi ca 
per ogni esigenza

NEW
IN FARMACIA



Anche se più frequente nei bambini 
di età compresa tra i 3 e gli 11 anni 
Colpisce persone di tutte le età...
nessuno escluso!
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LA PEDICULOSI DEL CAPO 
È DIFFUSA IN TUTTO 
IL MONDO ED IL FENOMENO 
È IN CONTINUA 
CRESCITA ANCHE 
NEI PAESI AD ELEVATA 
INDUSTRIALIZZAZIONE.



I pidocchi prosperano nell’ambiente 
umido creato dal sudore sulla testa umana. 
ll pidocchio del capo si diffonde facilmente 
nelle comunità prescolari e scolari tra i bambini 
e nell’ambito dei nuclei familiari.

I pidocchi prosperano nell’ambiente 
umido creato dal sudore sulla testa umana. 
ll pidocchio del capo si diffonde facilmente 
nelle comunità prescolari e scolari tra i bambini 
e nell’ambito dei nuclei familiari.

ll pidocchio del capo si diffonde facilmente 
nelle comunità prescolari e scolari tra i bambini 
e nell’ambito dei nuclei familiari.
nelle comunità prescolari e scolari tra i bambini 

Alcune cose da conoscere per difendersi 
in modo più efficace e specifico.

circa 1 mese
durata del ciclo vitale del pidocchio

fi no a 300
le lendini deposte nel corso della vita di un pidocchio

15 giorni
tempo in cui la lendine diventa un pidocchio adulto

1-3 giorni
tempo di sopravvivenza del pidocchio fuori dall’ospite

23 cm/minuto
velocità con cui si muove un pidocchio sul cuoio capelluto
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PREVENZIONEPREVENZIONE
1

MAX DEFENSE PREVENT 
(spray, shampoo ed elastici) protegge 
e previene dalle infestazioni creando 
un ambiente sfavorevole all’insediamento 
dei pidocchi.

MISSIONE:
eliminare i pidocchi! 
Ecco cosa fare per 
sbarazzarsi di loro.

uno
due...
SEMPLICI FASI 
PER AFFRONTARE 
E RISOLVERE
IL PROBLEMA 
DEI PIDOCCHI

PRONTEX LA RISPOSTA
SPECIFICA IN FARMACIA

La linea MAX DEFENSE di Prontex, nata per rispondere a tutte le esigenze 
in fatto di protezione contro gli insetti, si amplia aggiungendo alla gamma 
i nuovi prodotti antipediculosi per i bambini e tutta la famiglia. 

Dalla prevenzione al trattamento Max Defense propone diverse 
soluzioni appositamente formulate per eliminare i pidocchi 
e le loro uova, oltre a lenire la fastidiosa sensazione di prurito 
che spesso ne accompagna la presenza.



CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO
...

Per combattere la minaccia 
dei pidocchi è fondamentale 
il controllo del cuoio capelluto 
una volta a settimana.

TRATTAMENTOTRATTAMENTO
2

MAX DEFENSE BLOCK (spray e shampoo) 
Attraverso due meccanismi d’azione differenti attacca 
i pidocchi in modo completo ed ef� cace. 
La lozione spray agisce mediante un processo 
meccanico di soffocamento che impedisce ai parassiti 
di sviluppare resistenza al trattamento. 
Lo shampoo grazie al suo principio attivo di fenotrina 
risulta altamente ef� cace nell’inibizione dello stadio 
di sviluppo delle uova e delle larve.

PRONTEX LA RISPOSTA
SPECIFICA IN FARMACIA
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Max Defense 
Spray Prevent

Max Defense 
Elastici per capelli
Prevent

Coadiuvante cosmetico
Senza insetticidi e parabeni  
Si applica con grande praticità, non unge, asciuga 
rapidamente e lascia i capelli morbidi e protetti grazie 
alla presenza dell’acido ialuronico. Crea un ambiente 
sfavorevole all’insediamento dei pidocchi, lasciando 
un piacevole profumo. 

PREVENZIONE

FASE

FASE

FASE

16850 100 ML

codice quantità

943225298

Max Defense 
Elastici per capelli
Prevent
Elastici per capelli
Prevent
Elastici per capelli

FA

A base di olio 
essenziale di Tea Tree
olio di Limone ed 
estratto di Propoli

NATURE
100%

L’infestazione 
per contatto
può colpire più 
facilmente le 
bambine anche 
per via dei capelli 
lunghi.

PREVENZIONE



Max Defense 
Elastici per capelli
Prevent

Coadiuvante cosmetico  
Crea un ambiente sfavorevole all’insediamento dei 
pidocchi, protegge e mantiene in buono stato i capelli. 
L’esclusiva presenza di tensioattivi delicati assicura 
un effetto ef� cace e non aggressivo sulla cute. 

Dispositivo medico CE  
Prodotto innovativo che previene l’infestazione di pidocchi e lendini 
per 1 mese (15 giorni di ef� cacia del trattamento per ogni elastico). 
Gli olii essenziali naturali impregnati nell’elastico si diffondono 
attaverso il calore del corpo respingendo i pidocchi prima 
che si depositino tra i capelli.

FASE

16854 2 PEZZI

codice quantità

A base di olio 
di Neem

NATURE
100%

A base di olio essenziale di 
Rosmarino, Tea Tree, Menta, Citronella, 
Lavanda e Finocchio, 
con Estratto di Neem e Salvia.

NATURE
100%

Dispositivo medico CE  
Prodotto innovativo che previene l’infestazione di pidocchi e lendini 
per 1 mese (15 giorni di ef� cacia del trattamento per ogni elastico). 
Gli olii essenziali naturali impregnati nell’elastico si diffondono 
attaverso il calore del corpo respingendo i pidocchi prima 
che si depositino tra i capelli.

2 PEZZI

quantità

A base di olio essenziale di 
Rosmarino, Tea Tree, Menta, Citronella, 
Lavanda e Finocchio, 
con Estratto di Neem e Salvia.

NATURE
100%

Max Defense 
Shampoo Prevent

16852 150 ML

codice quantità



TRATTAMENTO

Max Defense 
Spray Block

Dispositivo medico CE 
Grazie alla sua composizione (complesso oleoso 
siliconato) forma un � lm occlusivo che ricopre 
i parassiti, determinando il soffocamento 
dei pidocchi causandone la morte.
Privo di insetticidi chimici e senza profumazione.

16856 100 ML 943225425

TRATTAMENTO

2FASE

2FASE

+

+

privo 
di insetticidi 
chimici

TRATTAMENTO

codice quantità

++++

Max Defense Block Spray
agendo con un meccanismo fi sico 
non consente ai pidocchi di sviluppare 
resistenza al trattamento.

� lm occlusivo 
che ricopre, immobilizza 

e soffoca i pidocchi

il pidocchio 
rimane intrappolato
dal complesso 
oleoso siliconato 

DOPPIA AZIONE 
DOPPIA EFFICACIA!
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DOPPIA EFFICACIA!



Presidio Medico Chirurgico (PMC) 
Shampoo con principio attivo di Fenotrina
(Piretroide corrispondente sintetico delle Piretrine naturali 
contenute nei � ori di Tanacetum cinerariifolium).
Combatte la pediculosi inibendo lo stadio di sviluppo 
delle uova e delle larve e ha un’azione su tutti gli 
stadi evolutivi del parassita.

150 ML

codice quantità

16858

Max Defense 
Shampoo Block

2FASE

principio attivo 
di Fenotrina

Max Defense Block Shampoo 
con il suo principio attivo 
di Fenotrina permette 
l’eliminazione di pidocchi 
e lendini grazie al blocco delle 
trasmissioni degli impulsi 
nervosi dei parassiti. 

Di facile applicazione, poco 
assorbita dalla cute, agisce 
sulle membrane neuronali 
del pidocchio e ne inibisce 
lo sviluppo.



Disponibili anche nella confezione convenienza BI-PACK
per un trattamento globale di prevenzione e azione 
contro i pidocchi.

MAX DEFENSE... MAX OFFERTA!
IL TRATTAMENTO COMPLETO CONVIENE

BI - PACK
Spray + Shampoo

BI - PACK
Spray + Shampoo

2 IN 1

2 IN 1

confezione convenienza BI-PACK
per un trattamento globale di prevenzione e azione 

+++++

codice

16870

codice

16871



MATERIALE 
P.O.P

Espositore da terra 
codice 95170


Espositore da banco
codice 95150
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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


