
ISTRUZIONI PER L'USO: 

DIVERTENTI ADESIVI ANTIZANZARE 
SPECIFICHE:  

• Ingredienti: Olio essenziale di citronella ed estratto di foglie 
di eucalipto 

• Dimensioni: 3 x 3 cm 
• Colore: vari modelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE: 

• Gli adesivi BuzzSticker™ sono realizzati con materiali 
completamente naturali e forniscono ai tuoi bambini la 
massima protezione dalle punture di zanzara, sia di giorno 
che di notte. 

• Gli adesivi sono realizzati con ingredienti completamente 
naturali di origine vegetale e sono compatibili con la pelle - 
oli naturali di citronella ed eucalipto. 

• Gli adesivi possono essere posizionati su abiti, sedie, tavoli, 
letti, comodini o altri oggetti, a seconda delle necessità. 

• Gli adesivi durano tra le 12 e le 24 ore, a seconda 
dell'attività dei bambini. Gli oli essenziali tengono lontane le 
zanzare tutto il giorno e tutta la notte. 

• Gli adesivi sono perfetti per l'uso al chiuso e per le attività 
all'aperto, come il campeggio, l'escursionismo, le 
passeggiate, i picnic, il giardinaggio, i viaggi e altre attività 
simili. 



 

FACILI DA METTERE 

Basta staccare l'adesivo dalla base e attaccarlo su abiti, calze, 
cappello, computer, tavolo, letto o qualsiasi altro oggetto a seconda 
delle necessità. Dopo l'apertura, assicurarsi di tenere il resto degli 
adesivi in un contenitore a tenuta d'aria o in una borsa con chiusura 
ermetica. Si sconsiglia di applicare gli adesivi direttamente sulla 
pelle. In caso di effetti indesiderati o di potenziale allergia 
interrompere l'uso. 

 

ATTENZIONE: 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non conservarli in prossimità di fiamme o cavi elettrici.   
• Sciacquare abbondantemente le mani dopo averli 

maneggiati.  
• In caso di effetti avversi o di potenziale allergia interrompere 

immediatamente l'uso. 
• Solo per uso esterno.  
• Evitare il contatto con la bocca, gli occhi e altre aree 

sensibili. In caso di contatto con queste aree sensibili 
sciacquare immediatamente e accuratamente. In caso di 
irritazioni o dolori consultare il proprio medico.  

• Evitare il contatto con la pelle lesa, ad esempio con le ferite.  
• Le persone con reazioni allergiche ai frutti vegetali 

dovrebbero astenersi dall'uso.  

 

 


