REPELLENTE PER INSETTI GEL
Formulazione

1

Soluzione repellente base (*)

6,5 g

Glicerina

5g

SF 18350 Sinerga

2g

Sepigel

3g

Potassio sorbato

0,1 g

Acqua altamente depurata

q.b. a 100 g

Formulazione

2

Miscela di olii essenziali (Citronella O.E. 41,6%, Geranio O.E. 41,6%, Lavanda O.E. 12,5%, Garofano
chiodi O.E. 4,16%)

1,1 g

Abil B8839

2g

Sepigel

3g

Glicerolo

5g

Kemipur

0,1 g

Alcool 96°

10 g

Acqua altamente depurata

q.b. a 100 g

Preparazione 1
Aggiungere la soluzione repellente base e la glicerina all’acqua, quindi addizionare l’SF 18350 e il
potassio sorbato alla soluzione idroalcolica; disperdere il Sepigel nella soluzione acquosa a
pioggia e agitare lentamente per consentire la formazione del gel, evitando di incorporare aria.
Preparazione 2
Solubilizzare in alcool la miscela di olii essenziali, quindi aggiungerli all’acqua contenente
glicerolo; successivamente aggiungere l’Abil B8839, il Kemipur e infine disperdere il Sepigel per la
formazione del gel. Agitare lentamente per evitare la formazione di bolle d’aria.
Indicazioni terapeutiche
Trattamento topico repellente anti-zanzara ed altri insetti.

Regime di dispensazione
Ricetta ripetibile.
Note
Non usare in prossimità degli occhi e sulle mucose.
Può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare in recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce, lontano da fonti di calore.
(*) Per la preparazione della SOLUZIONE REPELLENTE BASE:
Formulazione
Miscela di olii essenziali (*)

2,5 g

Tween 80

10 g

Alcool etilico 96°

q.b. a 100 g

(*)Citronella O.E. 41,6%, Geranio O.E. 41,6%, Lavanda O.E. 12,5%, Garofano chiodi O.E. 4,16%
Preparazione
Solubilizzare gli olii essenziali uno alla volta nella soluzione alcolica contenente Tween 80 sotto
continua agitazione
Proprietà
La soluzione repellente può essere diluita in un bicchiere d’acqua (5 cc di soluzione base + 200 ml
di acqua) per un’azione insettorepellente negli ambienti; per il corpo e per i vestiti, diluire 10 g di
soluzione base in 90 g di acqua.
Regime di dispensazione
Ricetta ripetibile.
Note
Conservare in recipiente ben chiuso, al riparo da fonti di luce e calore.
Non usare in prossimità degli occhi e sulle mucose; può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione; tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e
derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti
nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi
impropri.

