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La comparsa diffusa dei pidocchi del capo (Pe-

diculus humanus capitis) sui capelli delle per-

sone è un fenomeno che si manifesta soprat-

tutto quando gruppi di persone con abitudini 

igienico/alimentari diverse si uniscono e vi-

vono a contatto per tempi prolungati La pedi-

culosi del capo interessa soprattutto I bambini 

di età scolare da 3 anni in sù ed è frequente 

nelle comunità infantili, soprattutto nelle 

scuole, ove sono colpiti dal 5 al 22% dei bam-

bini. La trasmissione deve uova e dei pidocchi 

avviene soprattutto quando vi sono contatti fi-

sici, esempio li gioco, la danza, la ricreazione, 

ed il contatto di vestiti in appendiabiti scola-

stici, ecc. 

La presenza del pidocchi del capello si com-

batte con azioni preventive, utilizzo cioè di lo-

zioni che creano condizioni non favorevoli per 

l’insediamento del pidocchio e con azioni riso-

lutive di rimozione delle uova o del piccoli In-

setti mediante lavaggio con shampoo conte-

nente sostanze ad azione antiparassitaria e 

pettinatura con apposito pettinino. 

La Erboristeria La Betulla Bianca con Larico 

srl ha sviluppato due speciali prodotti per 

combattere ed eliminare i pidocchi. 

 Lozione spray preventiva a base di Dimeti-

cone, olio di Andiroba, oli essenziali di 

Anice, Tea tree Ylang Ylang, Geranio, 

Menta 

 Shampoo con azione risolutiva a base dl 

Olio di Andiroba, Aceto di mela (10%), Oli 

essenziali di Anice, Ylang Ylang, Geranio, 

Tea Tree. La composizione rispetta cute e 

capelli, anche quelli più delicati dei bam-

bini. 

 PRINCIPI FUNZIONALI DEI PRODOTTI  

 Olio di andiroba: ha proprietà antiparassi-

taria insettorepellenti e lenitive soprattutto 

per respingere gli attacchi degli insetti 

ematofaghi. 

 Aceto di mele: serve a impedire al pidocchi 

di attaccare le uova ai capelli, l’aceto scio-

glie la “colla” che I pidocchi adulti usano 

per appoggiare le lendini (uova) al capello.  

 Oli essenziali di ANICE, YLANG YL4NG, 

GERANIO, TEA TREE: sono sgraditi al pi-

docchi, servono a rendere la testa del bam-

bino meno desiderabile per I pidocchi. 

Sono repellenti per I pidocchi.  

 Dimeticone: è uno speciale componente che 

avvolge il pidocchio formando una pellicola 

attorno allo stesso pidocchio, portandolo al 

soffocamento e alla disidratazione 

dell'uovo.  

MODO D'USO  

La lozione spray va utilizzata come azione pre-

ventiva per instaurare condizioni sfavorevoli 

all’insediamento di uova e pidocchi. Per l’ap-

plicazione tenere lo spray a circa 10 cm dalla 

testa, spruzzare il prodotto accuratamente in 

maniera uniforme sui capelli asciutti in quan-

tità sufficiente a bagnare tutti i capelli. Mas-

saggiare con cura dalla radice alla punta in 

modo particolare sulle zone adiacenti alla 

nuca e dietro le orecchie. Lasciare a riposare 

per 15 minuti. In presenza dl intestazione ef-

fettuare l’applicazione per due giorni consecu-

tivi, poí una volta la settimana.  Dopo aver ap-

plicato la lozione lavare i capelli con shampoo 

antipidocchi e assicurarsi di rimuovere accu-

ratamente tutto li prodotto. Prima di asciugare 

i capelli pettinarli accuratamente con il pettine 

antipeduncolosi a denti stretti.  

Lo Shampoo va utilizzato all’inizio dell’infesta-

zione da pidocchi e successivamente ogni set-

timana. (Fortemente consigliato l0utilizzo an-

che come prevenzione. Adatto per tutta la fa-

miglia.) 

Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei 

bambini. 

 

 


