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zzzSTOP Bracciale alla Citronella

  

zzzSTOP Bracciale alla Citronella (efficace 200 ore) 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 2,99 €

Ammontare IVA: 

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

 

 

Art:BR36ZA- zzzSTOP Bracciale alla Citronella (efficace 200 ore)
EAN:   8026162001978
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zzzSTOP Bracciale alla Citronella
 

 Descrizione:

1 No.: zzzSTOP Bracciale alla Citronella – Diversi Colori
2 Qty: 1 pz.  per confezione.
3 Misura singola confezione: 17x9x2 cm
4 Colore: Diversi Colori
5 200 ore circa di protezione
6 Materiale: Gomma elastica di diversi colori
7 Atossico, Ipoallergico
8 Peso: 10 gr
9 Marca - Produttore: VEGA s.r.l.

 

VEGA zzzSTOP Bracciale alla Citronella, tiene lontano le Zanzare NORMALI E TIGRE

 Descrizione prodotto

Un bracciale per Zanzare che si mette ai polsi oppure nelle caviglie; adatto a tutte le attività che si svolgono

all'aperto. La vendita di questobracciale per Zanzare alla Citronella, in questo caso, è di 1 solo pezzo in un
comodo e pratico blister. E' un prodotto Italiano Certificato, ed è adatto non solo per Zanzare e/o la Zanzara Tigre,
ma per tutti i tipi di insetti!

- Bracciale Profumato alla Citronella per Allontanare le Zanzare.
- Gomma Profumata alla Citronella, Atossica, Ipoallergica, Colorata, non contiene insetticida
- Efficace per 200 ore circa
- Utilizzo sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
 

 Informazioni Tecniche
 
 La Citronellaè una pianta aromatica erbacea a portamento cespuglioso. Questa pianta si trova in Asia, in Africa
ma anche nel bacino del Mediterraneo e in Italia centro meridionale. Cresce in ambienti di prateria mediterranea. Vi
sono tantissime specie di Citronellama quelle commercialmente più importanti sono due: Cymbopogon
winterianus e Cymbopogon nardus. Da queste due specie è possibile estrarre dal fusto e dalle foglie
l’olio di Citronella, un’essenza ricca di Citronellolo e Gerianiolo, sostanze usate da tempo come repellenti per gli
insetti e in particolare per le Zanzare!

Protegge fino a 200 ore richiudibile nella confezione con adesivo!!!

N.B.A MAGAZZINO VI SONO PRODOTTI DI DIVERSI COLORI, IN OGNI CASO CI RISERVIAMO LA FACOLTA' DI FORNIRE
L'OGGETTO DEL COLORE IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ' SU DISCREZIONE DELLA GBLSERVICE DI PAOLO FRATINI  ( !! NON
PUO’ ESSERE RICHIESTO UN COLORE SPECIFICO !! ).

Informazioni importanti

Avvertenze:
Ti invitiamo a leggere con attenzione le etichette, le avvertenze e le istruzioni fornite con il prodotto prima di
utilizzarlo o consumarlo. (per maggiori info www.vegaitaly.com )
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