
ESTATE ALL’ARIA APERTA SENZA PENSIERI:

Pratici consigli
PER DIFENDERSI 

DA ZANZARE E ALTRI 
FASTIDIOSI INSETTI



ZANZARE
L’incubo più diffuso delle sere d’estate è la zanzara comune, 
nel tardo pomeriggio e nelle prime ore del mattino è 
invece la zanzara tigre a infastidirci, riconoscibile per le 
caratteristiche striature bianche sulle zampe e sul dorso 
e soprattutto per la sua aggressività. In entrambi i casi, a 
pungere sono soltanto le zanzare di sesso femminile.

Le zanzare prediligono gli ambienti umidi con fitta 
vegetazione, correte quindi ai ripari se vi trovate in 
prossimità di parchi, fiumi, laghi o giardini e terrazzi con 
vegetazione rigogliosa. 

PAPPATACI, TAFANI E ZECCHE
I pappataci sono più piccoli e silenziosi rispetto alle 
zanzare e sono nella maggior parte dei casi innocui ma le 
loro punture possono anche trasmettere diverse malattie 
infettive a uomini e animali, fra cui quella più conosciuta è, 
indubbiamente, la leishmaniosi.
I tafani hanno invece dimensioni più grandi delle zanzare, 
le loro punture provocano in generale dolore e fastidio ma 
in alcuni casi sono potenziale trasmissione di germi che, a 
loro volta, possono dare origine a malattie infettive.
Le zecche prediligono vivere nell’erba, nei cespugli, negli 
ambienti boschivi ombreggiati e umidi e in zone rurali. Sono 
pericolose sia per noi sia per gli animali. In alcuni casi, 
infatti, sono agenti di trasmissione di malattie infettive.

COME SCEGLIERE GLI INSETTOREPELLENTI?
Per scegliere il repellente per zanzare e insetti è importante individuare il formato del prodotto (spray, salviette, lozione…) 
in base alle proprie esigenze e controllare la concentrazione del principio attivo, ovvero la sostanza che rende un repellente 
efficace. Il principi attivi più utilizzati nei repellenti per zanzare e riconosciuti dal Ministero della Salute Italiana sono 3, di 
cui 2 (DEET e Icaridina) di origine sintetica e 1, il Citriodiol®, di derivazione vegetale.  

ORPHEA PROTEZIONE PERSONA:  
LA PROTEZIONE NEL RISPETTO DELLA PELLE E DELL’AMBIENTE

I prodotti Orphea Protezione Persona nascono da un’attenta ricerca sugli ingredienti e i principi attivi di origine vegetale 
che garantiscono protezione dagli insetti e allo stesso tempo non danneggiano la pelle. Efficaci e delicate sulla pelle e 
adatte a tutte le esigenze di protezione, le formulazioni degli insettorepellenti Orphea utilizzano il Citriodiol®, a eccezione 
della linea inodore formulata con Icaridina. 
Il Citriodiol® è l’unico principio attivo di derivazione vegetale ad azione insettorepellente, ottenuto in modo sostenibile ed 
etico dalle foglie dell’Eucalipto citriodora. La sua efficacia multi-insetto contro zanzare, zecche e altri insetti garantisce una 
protezione eccellente nel rispetto della pelle, in particolare sui bambini, e dell’ambiente perché è rapidamente biodegradabile. 

Abbiamo atteso a lungo la fine delle lunghe e fredde giornate invernali. Ci siamo quasi, l’ultima ondata 
di freddo sta per terminare lasciando spazio al tepore estivo e al piacere di vivere momenti all’aperto: 
lunghe passeggiate, giornate al mare, escursioni in montagna, aperitivi in spiaggia, pranzi e cene sul 
terrazzo di casa o in giardino, picnic… L’estate offre infinite possibilità di attività all’aria aperta ma 
qualche ospite sgradito potrebbe disturbare i nostri momenti spensierati, trasformando il relax in un 
incubo: le zanzare e gli insetti estivi. 

Conoscere gli insetti e scegliere la giusta protezione, adatta a ogni situazione, è il primo passo per 
prendersi cura della propria salute e godersi i momenti all’aperto senza fastidi. 



QUATTRO LINEE DI INSETTOREPELLENTI E DOPOPUNTURA PER 
SODDISFARE LE ESIGENZE DI PROTEZIONE DI ADULTI E BAMBINI.

IDEALE OVUNQUE

LA PROTEZIONE CHE NON SI SENTE

PER ZONE TROPICALI, SPORT E AVVENTURE

Formulazioni delicate per proteggere e idratare la pelle sensibile 
dei bambini dalle punture di zanzare, inclusa la zanzara tigre. 
Con estratti vegetali di Camomilla, Aloe Vera e attivi come il 
Pantenolo per donare un piacevole effetto lenitivo e addolcente.

Insetto repellenti e dopopuntura pratici e funzionali per tutte le esigenze 
di protezione. Le formule con Aloe Vera donano un effetto rinfrescante 
e proteggono efficacemente dalle punture di zanzare, zanzare tigre, 
tafani, pappataci e altri insetti.

Prodotti impercettibili sulla pelle e all’olfatto per allontanare gli insetti 
in modo invisibile. Una protezione amica che solo tu e gli insetti 
riconoscerete. Efficace anche contro la zanzara tropicale e le zecche.

Formulazioni particolarmente performanti per una protezione multi-
insetto ideale in ambienti infestati, per sport all’aria aperta e viaggi in aree 
tropicali. Efficace contro: zanzare, zanzare tigre, tafani, pappataci e zecche. 
Gli spray possono essere applicati anche sugli abiti.

PANTENOLO CAMOMILLA

LA PROTEZIONE DELICATA
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E SE DIMENTICHIAMO L’INSETTOREPELLENTE?
Nel caso in cui non ricordassimo di usare l’insettorepellente e le zanzare ci pungessero è 
possibile attenuare l’irritazione e il prurito con il dopopuntura. L’errore più comune consiste 
nell’uso di prodotti contenenti ammoniaca poiché questa sostanza può irritare maggiormente 
la cute. È bene quindi scegliere dopopuntura privi di ammoniaca. I dopopuntura Orphea, 
formulati con l’aggiunta di estratti naturali e arricchiti con provitamine e attivi astringenti, 
leniscono e rinfrescano la pelle dalle punture di zanzare e insetti.

PROTEGGERSI DALLE ZANZARE IN CASA 
Le zanzare prediligono gli ambienti umidi per riprodursi, è bene quindi evitare di lasciare acqua stagnante alla base dei 
vasi di piante nei balconi delle proprie abitazioni. Per chi ama trascorrere ore nel proprio giardino, gli zampironi possono 
essere un utile rimedio contro le zanzare. L’uso di zanzariere in casa è sempre raccomandato per evitare l’ingresso in casa 
di insetti. Nel caso in cui qualche zanzara sia riuscita a introdursi in casa nonostante le zanzariere, è possibile attivare 
degli emanatori elettrici con funzione zanzaricida. Ricordate di spegnere l’emanatore e fare areare la stanza prima di 
soggiornarvi. L’emanatore Elettrico Orphea con sensore di attivazione notturna permette l’attivazione automatica nelle ore 
notturne quando le zanzare prediligono colpire. 

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.ORPHEA.IT

LE ZANZARE E GLI INSETTI NON HANNO PIÙ SEGRETI!  
Godetevi quindi i momenti estivi all’aria aperta senza pensieri, 

 naturalmente protetti con Orphea!


