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PIDOCLEAR soluzione spray preventiva per pidocchi e lendini 

Cod. articolo 48345 - 100 ml 

Questo Spray Prevenzione crea un ambiente sfavorevole all’insediamento dei pidocchi. La sua 

formula associa Oli essenziali (Tea Tree, Neem, Geranio, Menta, Anice e Ylang Ylang) alle proprietà 

nutrienti dell'Olio di Cocco. Pratico e di facile utilizzo grazie alla sua forma spray. Senza profumi di 

sintesi e Senza gas. Dopo la lozione lavare i capelli con shampoo antipidocchi e assicurarsi di 

rimuovere accuratamente tutto il prodotto. 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Olio di Cocco : nutriente ammorbidente 
Olio di Neem Biologico:  Un alleato importante ed efficace nella lotta contro i pidocchi è l’olio di 
neem. Esso si ricava dai frutti e dai semi di una pianta sempreverde originaria del subcontinente 
indiano nota come nim. La presenza di azadiractina (principio attivo contenuto nelle foglie e nei 
semi) esercita sul pidocchio una potentissima azione antiappetente, che ne impedendisce la 
maturazione e lo sviluppo.                    
Mix Oli essenziali Tea tree, Anice, Ylang Ylang, Geranio, Menta : purificanti, riequilibranti 
 
INCI 

Ethylhexyl Palmitate, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Diethylhexyl Carbonate, Hydrogenated Olive Oil 

Unsaponifiables, Dimethicone, Cocos nucifera Oil, Melia azadirachta Seed Oil*, Pelargonium graveolens 

Flower Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Illicium verum Fruit/Seed Oil, Cananga odorata Flower Oil, 

Mentha piperita Oil, Citronellol, Geraniol, Linalool, Limonene, Benzyl Benzoate, Citral, Farnesol. Rev.2 

* Da Agricoltura Biologica 

Modalità d'uso:  Per l’applicazione tenere lo spray a circa 10 cm dalla testa, spruzzare il prodotto 

accuratamente in maniera uniforme sui capelli asciutti, in quantità sufficiente a bagnare tutti i 

capelli. Massaggiare con cura dalla radice alla punta in modo particolare sulle zone adiacenti alla 

nuca e dietro le orecchie. Lasciare a riposare per 15 minuti. 

In presenza di infestazione effettuare l’applicazione per due giorni consecutivi, poi una volta la 

settimana. 

Dopo la lozione occorre lavare i capelli con shampoo antipidocchi e assicurarsi di rimuovere 

accuratamente tutto il prodotto. Prima di asciugare i capelli pettinarli accuratamente con il pettine 

antipeduncolosi a denti stretti. Potenzia la sua azione in abbinata con lo Shampoo AntiPidocchi. 

 

 

PAO: 12 mesi 
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