
SCHIUMA
KIT ANTIPEDICULOSI

Che cosa sono i pidocchi e le lendini?  
I pidocchi del capo (pediculus humanus capitis) sono insetti parassiti (organismi che vivono "a carico" di altri organismi) privi 
di ali dotati di sei zampe e si nutrono succhiando sangue. La saliva iniettata è causa del caratteristico prurito. I pidocchi si 
alimentano cinque volte al giorno e durante il periodo di piena maturità ogni femmina depone 8-10 uova, fino a 300 uova 
durante l’intero ciclo di vita. Il pidocchio si sviluppa in stadi successivi:  uova (lendini), ninfa (forma immatura del pidocchio) e 
adulto.  
Le uova, o lendini, di colore bianco hanno una lunghezza di 0,8 mm, sono posate a 1 mm dalla superficie del cuoio capelluto 
e sono solidamente fissate ai singoli capelli.  Le lendini, che rimangono attaccate ai capelli, seguono la crescita di questi ultimi 
salendo verso la superficie. La distanza che separa le lendini dal cuoio capelluto è un' indicazione del tempo in corso 
dell'infestazione, considerato che i capelli umani crescono circa 1 cm al mese. Le uova si schiudono entro 6-9 giorni e dopo 
9-15 giorni le ninfe diventano adulte ed i pidocchi cominciano a posare le uova amplificando l'infestazione.  

Oggi i pidocchi sono un problema presente tutto l'anno. L'infestazione dei  pidocchi è comune, colpisce persone di tutte le età, 
di tutte le fasce socioeconomiche,  colpisce principalmente tra i 3 e gli 11 anni di età. I pidocchi non possono né saltare né 
volare. La diffusione si verifica soprattutto attraverso il contatto diretto da testa a testa o con minor frequenza tramite la 
condivisione di pettini, spazzole o cappelli anche perché il pidocchio è incapace di vivere lontano dall’ospita non più di 3 giorni.  

Il prodotto  
Il prodotto è un trattamento completo per la rimozione dai capelli di pidocchi e lendini. Può  essere utilizzato  sia per adulti che 
per bambini a partire dal 6° mese di vita.     
Non ci sono controindicazioni per l'utilizzo della Schiuma Antipediculosi durante la gravidanza e l'allattamento. Tuttavia è 
opportuno chiedere sempre il parere del proprio medico o del proprio farmacista prima di utilizzare il prodotto.  
    
Cosa contiene la confezione?  
Schiuma Antipediculosi Linea MammaBaby 150 ml realizzata a base di oli essenziali di Lavanda e Melaleuca.  La formulazione  
è  appositamente studiata per agire sui pidocchi e lendini determinandone il soffocamento. La formulazione in schiuma rende 
questo prodotto delicato, maggiormente tollerato, più efficace e di facile applicazione.
Pettinino a denti fitti che consente di eliminare i pidocchi e le lendini senza danneggiare i capelli.  
     
Composizione:  
Aqua (Water), Alcohol Denat., Benzyl Alcohol, Butane, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Propane, Isobutane, Polysorbate 20, Sodium 
Cocoamphoacetate, Polyquaternium-4, Sodium Chloride, Cetrimonium Chloride, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Melaleuca 
Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil), Lactic Acid, Lavandula Angustifolia Oil (Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil), Disodium Edta, 
Sodium Glycolate, Linalool.

COLORE:
LUNGHEZZA CORPO (FEMMINA):
LUNGHEZZA CORPO (MASCHIO):
LONGEVITÀ:

GIALLO O GRIGIO 
2.4-3.3 mm
2.1-2.6 mm
FINO A 27 GIORNI

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il trattamento.
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COME SI USA?

Verificare la presenza dei pidocchi: con l’aiuto del pettine a denti fitti Linea MammaBaby controllare accuratamente, sotto luce 
diretta, i capelli di ogni componente della famiglia.  Sciogliere tutti i nodi con una spazzola e controllare i capelli ciocca per 
ciocca. Verificare attentamente vicino alla radice dei capelli, dietro le orecchie e sulla nuca. 

Applicare la schiuma sui capelli asciutti, massaggiare la cute e distribuire il prodotto su tutta la lunghezza del capello. Lasciare 
in posa per  10 minuti. 

Risciacquare abbondantemente con acqua.     
       
Ispezionare il capo servendosi del pettine a denti fitti Linea Mammababy e staccare per rimuovere i pidocchi e le lendini. 
       
Completare il trattamento lavando i capelli con lo Shampoo Trattamento Post Pidocchi Linea MammaBaby.  
       
Ripetere l'applicazione dopo 7 giorni.      
      
Controllare tutti i membri della famiglia per verificare la presenza dei pidocchi.   
Utilizzare la Lozione Preventiva Pidocchi Linea  Mammababy.    

Dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente il pettine a denti fitti Linea Mammababy e la spazzola con acqua tiepida insaponata, 
in modo tale da evitare ulteriore contagio.      
Non dimenticate di disinfettare l'ambiente, abiti, lenzuola, asciugamani, spazzole e pettini che sono stati a contatto diretto con 
la testa lavandoli a 60°C. 
      
Conservazione: 
Conservare ad una temperatura compresa tra i 5° e  25°C.  

Avvertenze:  
Pericolo: Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti 
di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera 
o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a 
temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non fare uso diverso da quello previsto.
Il prodotto non deve essere utilizzato nei seguenti casi: allergia verso uno dei componenti, bambini di età inferiore ai 6 mesi. 
Evitare qualsiasi contatto con occhi e mucose. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con 
acqua. Uso esterno. Non ingerire. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
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