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Come ogni anno, immancabili, con l’arrivo della bella 
stagione compaiono mosche, moscherini, zanzare, tafani 
e per il nostro cavallo inizia una vera e propria tortura. 
Quando sta in box, esce al paddock o va lavorare non ha 
un attimo di tregua: insetti di ogni tipo lo infastidiscono 
e lo punzecchiano. Come aiutarlo a vivere serenamente? 
La risposta più ovvia è “spruzzargli addosso l’insettorep-
pelente”, corretto, ma non del tutto. I prodotti insettore-
pellenti hanno il compito di tenere lontani gli insetti, ma 
per risolvere il problema alla radice bisogna disinfestare 
la scuderia e i luoghi limitrofi (aree verdi, stagni e leta-
maie).

L’obiettivo di Chifa è sempre stato il benessere animale e 
nel corso degli anni abbiamo cercato i migliori prodotti 
per la lotta agli ectoparassiti per offrire ai nostri amici 
a quattro zampe la soluzione perfetta per vivere bene. 
Purtroppo non esiste un’unica soluzione, per combat-
tere gli insetti bisogna usare strategie e azioni differenti 
che permettano di limitare le infestazioni ambientali e 
di ridurre il contatto diretto dei parassiti con gli animali. 

Ecco perché abbiamo deciso di creare una guida alla lotta degli ectoparassiti divisa in due sezioni, 
una dedicata ai prodotti per la scuderia e una per quelli per i cavalli, che vi aiuterà ad eliminare del 
tutto il problema.

Una scUderia protetta
Il sogno di avere una scuderia senza insetti si può realizzare e lo si può fare grazie ai prodotti Star-
bar che permetto di intervenire sia all’esterno sia all’interno della struttura. Grazie a questi insetti-
cidi sarete certi di proteggere i cavalli garantendo loro un ambiente salubre attraverso l’utilizzo di 
prodotti di alta qualità, efficaci e a bassa tossicità per l’uomo, per il cavallo e per l’ambiente stesso. 
All’interno della guida potrete trovare una mappa che vi indicherà quali prodotti usare in ogni 
punto del maneggio in modo da avere una protezione a 360°.

Un cavallo libero da insetti
Se i prodotti della linea Starbar aiutano il cavallo a stare bene quando è in box, con quelli di Farnam 
possiamo risolvere i problema insetti quando questo è nel paddock, in passeggiata o sta lavorando 
in campo. Ricordiamoci che un cavallo non infastidito dagli insetti è più sereno e collaborativo 
nei nostri confronti e quindi più piacevole da montare. Chifa offre la miglior gamma di prodotti 
insettorepellenti e insetticidi da utilizzare sul cavallo. Chiunque può trovare il prodotto più adatto 
alle proprie esigenze, da quelli che durano 14 giorni a quelli concentrati e più economici, ma ugual-
mente efficaci, da quelli naturali a quelli da usare sulle ferite… insomma c’è davvero una soluzione 
per ogni problema!

La nostra guida alla lotta degli ectoparassiti della scuderia e del cavallo è consultabile sul sito 
www.chifa-horse.it. I prodotti Starbar e Farnam, distribuiti da Chifa, sono disponibili in tutte le 
farmacie veterinarie e nelle migliori sellerie.
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