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Scheda Tecnic – Rev. 01 

BLUPIC TROPIC 
 

1. CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL PRODOTTO 
 

BLUPIC TROPIC è una lozione insetto repellente pronta all’uso. 
Protegge dalle punture delle zanzare di varie specie, compresa la zanzara Tigre, sia nelle ore diurne 
che nelle ore notturne, fino ad otto ore. Indicato per l’uso in zone infestate dalla zanzara tropicale 
(Anopheles gambie) dove esplica la sua protezione per tre ore. 
BLUPIC TROPIC è efficace nei confronti dei simulidi (moscerini neri che attaccano i mammiferi). 
Il suo uso quindi è particolarmente indicato in zone infestate, quali maneggi, fattorie, campeggi, 
zone rurali per 6 ore. 
BLUPIC TROPIC è efficace anche contro le zecche permettendo di proteggere le zone trattate per 
sei ore. Il suo uso quindi è indicato in caso di frequentazione di aree infestate quali aree boschive, 
prati, zone agricole e zone rurali in genere. 
Molto utile in aree MTV per controllare la diffusione delle Malattie Trasmesse da Vettori. Per la 
sicurezza dei bambini contiene DENATONIO BENZOATO, una sostanza molto amara che aiuta a 
prevenire l’ingestione accidentale del prodotto. 
Contiene Aloe Vera come emolliente della pelle. L’applicatore permette un giusto e facile dosaggio 
della lozione. 
 

2. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E MICROBIOLOGICHE 
 

ASPETTO Liquido bianco 
pH 5.00 - 6.00 
DENSITÀ 1.020 – 1.030 g/ml 
VISCOSITÀ (RT 5 RPM 10) 2500 - 3000 mPas sec 
Conta Totale (TAMC) < 100 UFC/ ml 
Conta Lieviti/Muffe (TYMC) < 100 UFC/ ml 
Concetrazione N,N-diethyl-toluamide 19.5 % p/p 

 
3. COMPOSIZIONE PERCENTUALE 

 
Nome Commerciale % Nome chimico IUPAC CAS 
DEET 19,50 N,N-dietil-toluamide 134-62-3 
Denatonio Benzoato 0,001 Denatonium Benzoate  
Coformulanti, acqua demineralizzata q.b. a 100   
 

4. AVVERTENZE 
 

Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni. L’applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve 
essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Non 
applicare più di una volta al giorno su bambini tra i 2 e i 12 anni. Non applicare più di due volte al 
giorno su adulti. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare bambini fino a 12 anni. Non usare 
su pelli abrase, macerate o su ferite. 
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In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con 
acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un medico e mostrargli l’etichetta. Evitare il  
contatto con materiali plastici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti 
destinati a contenerne. Evitare il contatto con gli occhi. 
Teme il gelo. Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell’ambiente ma eliminarlo in 
conformità alle norme vigenti. 
 

5. ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Il prodotto deve essere utilizzato all’aperto o in aree ben ventilate. Agitare prima dell’uso. 
Applicare il prodotto spalmandolo uniformemente sulla pelle da proteggere. Per applicazioni su 
viso e collo, erogare un po’ di prodotto sul palmo della mano e spalmare evitando gli occhi, il naso 
e la bocca. Non usare il prodotto su capelli o vestiti.  
 

6. VALIDITÀ 
 

Il prodotto ha validità di 36 mesi nella confezione originale. 


