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● Cura dell'eczema per dermatite / neurodermite

● Aiuto rapido per la dermatite estiva

● Per pelle secca, arrossamento cutaneo, gonfiore cutaneo

● Protegge da infestazioni batteriche e microbiche

● Senza ingredienti chimici nocivi

C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone: solo così gli ingredienti si distribuiscono in modo ottimale nel liquido.

Come si usa il prodotto?

Inizialmente, applicare il prodotto di cura con parsimonia e in modo uniforme due volte al giorno sulle aree
interessate dal prurito. Strofinare o massaggiare leggermente con le dita o con una spazzola pulita. Non appena la
condizione è migliorata in modo significativo, l'applicazione della cura per l'eczema può essere ridotta a una volta al
giorno.

Quante gocce devo usare per il trattamento?

Sono sufficienti poche gocce. Per una macchia grande quanto il palmo della mano sono sufficienti da 2 a 3 gocce.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione fino a raggiungere nuovamente la condizione normale. Un miglioramento chiaramente
percepibile si verifica di solito dopo 2-5 giorni.

Applicazione con lo speciale applicatore a goccia / punta applicatrice:

Per le normali infestazioni di eczema in singole aree, si consiglia il trattamento con la punta dell'applicatore
richiudibile. È sufficiente applicarne alcune gocce sulla zona interessata e strofinarle. Per un'area delle dimensioni
di un palmo, sono sufficienti da 2 a 3 gocce. Incluso nella fornitura per ogni dimensione del contenitore.

Cosa si deve considerare in combinazione con altri prodotti Peticare?

Quando si utilizza petHorse Protect 2001 contemporaneamente a blackfly STOPP (spray), non applicarlo sulla
stessa area in modo che l'effetto dei due prodotti non si sovrapponga.

Misura complementare:

Se si formano croste sulle ferite, strofinarle con Peticare Scab Ointment (per cavalli e cani) ogni secondo o terzo
giorno.

https://www.peticare.it/peticare-cura_del_cavallo/peticare-Stop_arrivo_simulidi-dermatite_estiva/petHorse-Health-2000/Dermatite-estiva-Trattamento-dell-eczema.html
https://www.peticare.it/peticare-cura_del_cavallo/peticare-Stop_arrivo_simulidi-dermatite_estiva/petHorse-Health-2000/Dermatite-estiva-Trattamento-dell-eczema.html
https://www.peticare.it/
www.peticare.group
AN=2001
AN=2016


petHorse Health 2000

Dermatite estiva e eczema

Trattamento speciale per cavallo

3 / 3 © Peticare-International S.A. www.peticare.group

Ingredienti:

● olio di cocco spremuto a freddo (vitamina E)

● olio di mandorle biologico spremuto a freddo

● estratto di camomilla (fiori di camomilla egiziana biologica)

● olio bianco puro per uso medico

● pura aloe vera biologica

Dati tecnici:

● Formulazione depot (stoccaggio del principio attivo)

● Formulazione retard (rilascio ritardato)

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedi etichetta.

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
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