Parasidose
PIDOCCHI – LENDINI

LA SOLUZIONE
contro i pidocchi

Carta d’identita’ del pidocchio

Nome: Pediculus Humanus Capitis
Famiglia: Insetto ematofago (si nutre di sangue)
Habitat: Si nasconde fra i capelli, vicino al collo e alle

orecchie, ad una temperatura fra i 28° e i 32° C.
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Durata di vita: il pidocchio vive fra 6 e 8 settimane.

Pidocchio
adulto

Una femmina può deporre fino a 10 lendini al giorno. Vengono deposte a meno di un
centimetro dal cuoio capelluto e sono solidamente attaccate al capello con la spumalina
(colla). Una lendine situata sulla lunghezza del capello non è considerata vitale.

Perche’ bisogna trattare rapidamente?
Se ci sono 3 femmine pidocchio sulla testa che depongono fino a 10 lendini al giorno, in
una settimana, ci saranno fino a 210 uova che diventeranno a loro volta pidocchi adulti
che si riprodurranno…
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Come individuarli?
Il prurito è il primo segno di una infestazione. Il pidocchio punge il cuoio
capelluto nutrendosene. La saliva così iniettata nel cuoio capelluto può provocare prurito. I bambini si grattano molto la testa.
Osservando il cuoio capelluto alla luce, vedrete dei piccoli insetti grigi (o rossi
se hanno appena mangiato), sono i pidocchi. Le lendini invece sono piccoli
punti bianchi di forma ovale, attaccati vicino alla radice del capello. Le lendini sono generalmente più facili da individuare perché attaccate al capello
contrariamente ai pidocchi che si spostano sul cuoio capelluto.
Attenzione, non bisogna confondere le lendini con la forfora. Una lendine è
ben attaccata al capello e si stacca difficilmente.

Come si trasmettono?
Si trasmettono per contatto da testa a testa. Il pidocchio non salta e non vola.
La trasmissione indiretta è comunque possibile con cappelli, spazzole, pettini,
sciarpe…Ci sono comunque rischi in piscina visto che il pidocchio è un eccellente nuotatore.

Cosa fare allora?

Dal momento in cui i pidocchi ci sono, bisogna intervenire. Parasidose vi
propone prodotti adatti all’eliminazione dei pidocchi. Per venirne a capo vi
consigliamo di: Trattare il cuoio cappelluto.

Il trattamento
Parasidose
permette di eliminare i pidocchi e le lendini.
Senza insetticida chimico, il trattamento
Parasidose alla Biococidine® è perfettamente adatto a tutta la famiglia. Il profumo
bubble-gum, particolarmente apprezzato
dai bambini, lascerà i capelli delicatamente profumati.
Senza parabeni e senza fenossietanolo.

Dispositivo medico
da utilizzare con
precauzione
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Il trattamento
DEL CUOIO CAPELLUTO
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Modo d’azione
La Biococidine® agisce in modo meccanico sui pidocchi e sulle lendini, eliminando così il rischio di resistenza:
• Soffocamento dei pidocchi e delle lendini per ostruzione delle vie
respiratorie.
• Sollevamento del carapace protettivo del pidocchio (chitina) provocando la sua disidratazione (perdita dei fluidi).
• Dissoluzione della colla che attacca la lendine al capello (spumalina). Separata dal suo ambiente di vita, non può svilupparsi e muore.

Per le bambine dai capelli lunghi, vi consigliamo
di utilizzare, dopo il trattamento, il
Grazie
alla sua formula arricchita con proteine della seta
che facilitano la pettinatura e apportano sostegno
ai capelli, aiuta lo scollamento delle lendini morte
e facilita il passaggio del pettine. Lascerà i capelli
morbidi dal buon profumo di chewing-gum!

balsamo
districante Parasidose.
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La tripla azione meccanica della Biococidine®
permette così di sbarazzarsi efficacemente dei
pidocchi e delle lendini.
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