Guida per l'utente per il controllo dei pidocchi negli animali domestici

Manuale utente per combattere gli acari del sangue
Dutchy's® combatte gli acari del sangue in uccelli delle voliere, galline, piccioni e rettili
Dutchy's® di Refona può essere rilasciato per combattere gli acari del sangue (Dermanyssus gallinae)
negli uccelli e gli acari dei rettili (Ophionyssus natricis) nei rettili. Per ogni specie animale (uccelli delle
voliere, galline, piccioni, rettili) è possibile scaricare un manuale utente separato dal sito
www.refona.nl. Qui troverai informazioni sul dosaggio, sulla posizione dei luoghi, sul rinnovo dei
modelli e sulle temperature minime e massime per Dutchy's®. Seguire attentamente le istruzioni in
questo manuale utente in modo che il controllo possa avere successo.
Fissare il supporto Mite Booster® Posizionare il supporto Mite Booster® in un luogo adatto
nell’angolo. Il supporto deve essere posizionato in posizione orizzontale con il lato appiattito rivolto
verso il fondo.
È possibile scegliere di
fissare il supporto con
le strisce attaccate al
supporto (foto a
sinistra) o è possibile
fissare il supporto con
una vite. Nella foto a
destra sotto il
supporto è attaccato
in modo non corretto
(a testa in giù).

Far scorrere il modello Mite Booster® contenente Dutchy's® nel supporto. Il buco dove si
esauriscono gli acari predatori deve essere in alto a destra.
Mezzi chimici
Qualora nel periodo precedente alla sruzzatura di Dutchy's®, sono stati applicati agenti chimici è
possibile che gli acari predatori ne soffrano. Prima di espellere gli acari predatori, non bisogna aver
usato pesticidi per almeno 6 settimane. Possono essere utilizzati detergenti durante questo
periodo.Durante l'uso di Dutchy's® non è possibile utilizzare prodotti chimici o spray naturali durante
il soggiorno dei propri animali. Questi mezzi hanno anche un effetto sugli acari predatori, quindi non
riescono a fare il loro lavoro.
Cosa puoi aspettarti??
Quando inizi a combattere gli acari del sangue usando Dutchy's®, potresti notare un improvviso
aumento degli acari dannosi. Puoi anche trovare gli acari del sangue in luoghi dove di solito non li
vedi. Ciò significa che gli acari predatori li hanno cacciati fuori dai loro nascondigli. Dopo alcune
settimane gli acari predatori avranno vinto sugli acari dannosi. Se dopo 3 settimane non ci sono
miglioramente, La cosa da fare è ordinare ed espandere Dutchy's® nuovamente. È possibile che
l’infestazione fosse più grande di quanto avessi stimato.
In linea di principio, Dutchy's® può sempre risolvere il problema solo se ne ha il tempo ed è
sufficientemente presente.

