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All’aperto, la battaglia si può vincere
All’aperto sono efficaci spirali e lanterne. Entrambe usano i piretroidi, principi attivi 
innocui per la nostra salute. Le essenze vegetali usate nelle candele, nei braccialetti e 
nei cerotti antizanzare, invece, funzionano poco e sono a rischio allergie.

SPIRALE O ZAMPIRONE
A base di d-Alletrina, che rilascia per 
combustione. Spesso profumata alla 
citronella, ha una buona efficacia.

LANTERNA
La lanterna ha una 
buona efficacia. Con 
la piastrina 
riscaldata dal fuoco 
della candela rilascia 
il principio attivo, la 
d-Alletrina. 
L’ambiente attorno 
ne risulta bonificato.

CANDELA: FUNZIONA POCO
Punta sulla citronella o meglio 
sull’olio di citronella, un’essenza 
naturale che dovrebbe creare 
una cortina fumogena contro 
insetti e zanzare. Funziona 
poco, se c’è un po’ di vento 
ancora meno.

citronella, ha una buona efficacia.

on le gioie dell’estate arriva an-
che l’incubo delle zanzare. La più 
temuta è la zanzara tigre, che 
colpisce anche di giorno non solo 

al tramonto o di sera. Ogni anno i Comuni 
fanno la disinfestazione delle uova, ma spes-
so non basta a salvarci dall’assalto. 
Possiamo  contribuire eliminando i ristagni 
d’acqua in giardino o sui balconi, dove le 
larve proliferano. 
Nelle schede di queste pagine abbiamo scan-
dagliato i prodotti antizanzare più diffusi 
per esterno e da applicare sulla pelle. Come 
vedrete nessuno garantisce una protezione 
totale, molti sono inutili. Sul nostro sito po-
tete individuare il prodotto più adatto alle 
vostre esigenze (vedi riquadro:“Stop alle 
punture”).

Scegliere in modo consapevole
Quando acquistate un prodotto antizanzare 
verificate in etichetta che ci sia scritto “pre-
sidio medico chirurgico”, altrimenti si tratta 
di un cosmetico, inefficace. Tenete anche 
conto che un prodotto “naturale” non è per 
forza sicuro e molto spesso è meno efficace 
di un repellente chimico. 
Anche le essenze naturali (citronella & co.) 
possono provocare reazioni allergiche, per 
esempio sulle pelli più sensibili dei bambini. 
Leggete l’etichetta perché succede anche che 
prodotti sedicenti naturali contengano Deet, 
il repellente chimico più efficace, e alte dosi 
di alcol e allergeni. Occhio alle linee di pro-
dotti per bambini che contengono solo un’es-
senza naturale come il geranio o la citronel-
la: proteggono poco. Fino a tre mesi è meglio 
non usare nulla da spalmare sulla pelle o da 
vaporizzare: solo zanzariere. ¬

CGuerra alle

zanzare



Giugno 2013 • 271 Altroconsumo  11www.altroconsumo.it

AD ALTA PROTEZIONE
Il principio attivo repellente più efficace è il 
Deet, che nel caso dei prodotti qui a lato ha 
una concentrazione del 33,5% (Off Active) 
e del 25% (Autan Ac tive). In queste 
percentuali, la protezione è alta e si tengono 
lontane le zanzare fino a 8 ore. Il Deet è una 
sostanza non adatta alle pelli più sensibili 
ed è sconsigliata sui bambini al di sotto dei 
12 anni. Per i bambini meglio le barriere 
meccaniche (zanzariere) o formulazioni 
apposite per bambini con più di 2 anni, 
controllando in etichetta la concentrazione 
di Deet, che deve essere inferiore al 10%. 
Per gli adulti con la pelle sensibile meglio 
concentrazioni al 15%.

PROTEZIONE MEDIA
I prodotti che hanno come principio attivo 
il citrodiolo (Vape Derm) e l’icaridina (Autan 
Family Care) al posto del Deet,entrambi al 
10% di concentrazione, sono più tollerati 
dalle pelli sensibili . La protezione, però, dura 
meno: 2-4 ore. Sono anche più gradevoli 
all’olfatto.

PROTEZIONE MEDIO BASSA
Sono prodotti più delicati, con una bassa 
concentrazione di principio attivo: 6-7% di 
citrodiolo, estratto dall’eucalipto (è il caso di 
Vape Derm Sensible e Chicco, entrambi per 
bambini). Ben tollerato dalle pelli sensibili, ma  
poco efficace quando le zanzare sono tante.

PELLE A PROVA DI PUNTURE

Il mercato pullula di prodotti che si dicono imbattibili nel difenderci dalle punture delle zanzare, ma pochi 
lo sono davvero. Bisogna verificare in etichetta che ci siano le sostanze capaci di tenere lontane le 
zanzare senza irritare la pelle. Il nostro vademecum.

BRACCIALE INFIDO
Si può mettere al polso o 
alla caviglia e contiene il 
geraniolo, un olio 
essenziale che protegge 
poco e per breve tempo 
(al massimo 30 minuti) e 
limitatamente alla zona in 
cui lo si indossa. È a forte 
rischio allergie.  

CEROTTO INUTILE
Sulla pelle, sui vestiti o 
vicino al letto... i cerotti 
hanno principi attivi 
“naturali” (citronella, 
geranio...), ma non 
tengono lontane le 
zanzare come 
promettono.

CON GLI ULTRASUONI LE 
ZANZARE FANNO FESTA
I dispositivi a ultrasuoni, 
non funzionano. Le 
zanzare sono prive di 
udito, quindi non li 
percepiscono, altro che 
disturbo. Non solo: 
potrebbero  dare fastidio 
al nostro di udito, invece.

NATURALE? NON È SINONIMO DI SICURO

Il citrodiolo è l’unico principio attivo di origine naturale 
che ha una certa efficacia come repellente (in 
etichetta: eucalyptus citriodora, p-mentan-3,8-diolo, 
citriodiol). Ottimo per i più piccoli, dai tre mesi in poi si 
può usare, mentre i prodotti con Deet non sono 
consigliabili prima dei 12 anni.  
Altre essenze naturali (citronella, geranio, generico 
eucalipto e lavanda) non sono altrettanto efficaci. 

Purtroppo, sul mercato ci sono prodotti cosmetici  che 
non hanno nessun potere repellente, ma si 
propongono come antizanzare. Ricordate che questi 
ultimi sono solo i prodotti che in etichetta riportano la 
dicitura di legge “presidio medico chirurgico”.
Zcare Natural Vapo Protezione naturale Baby (nella 
foto) non la riporta e, infatti, contiene solo oli 
essenziali aromatici. 

  Sul mercato sono molti i prodotti che 
promettono di difenderci dalle fastidiose 
punture di zanzara. Spray, stick, lozioni, 
salviette da applicare sulla pelle. Quali 
repellenti cutanei sono davvero efficaci e 
cosa contengono? E se abbiamo esigenze 
particolari, tipo pelle sensibile? Un neonato 
di pochi mesi? Un giardino dove invitiamo 
gli amici per la grigliata? Puoi individuare il 
prodotto più adatto alle tue esigenze sul 
nostro sito. 

 Con il nostro servizio verificate che tipo 
di protezione danno (alta, bassa, media) e 
cosa contengono i principali prodotti in 
commercio.

Stop alle punture 
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