petHorse care 2003
Manutenzione & crescita del manto
Lucentezza serica & caffeina
Peticare® petHorse Care 2003
La cura del manto Peticare di alta qualità per i cavalli (crescita del manto e lucentezza del manto per
i cavalli) conferisce al pelo del cavallo una lucentezza serica e duratura. La caffeina promuove la
crescita del manto e aiuta a rigenerare i peli esterni fortemente stressati.
Forma una pellicola protettiva ultrasottile attorno ad ogni singolo crine. Così il manto del cavallo
riceve l'auspicata straordinaria lucentezza serica.
Lo strato protettivo duraturo sul manto del cavallo ha un effetto estremamente repellente alla polvere
e allo sporco. La sporcizia si riduce e il manto è molto più facile da spazzolare e curare.
Sistema di rilascio Peticare
La caffeina è immagazzinata nella pelle del cavallo e sul manto del cavallo ed è incorporata in uno
strato (matrice) molto sottile, poroso e omogeneo. Grazie all'innovativo PRS Peticare Release
System (rilascio prolungato e ritardato) la caffeina viene rilasciata lentamente e in modo uniforme.
La caffeina viene rilasciata da questo effetto a lungo termine (preparazione di deposito e ritardata)
durante un lungo arco di tempo nell'arco e dalla pelle del cavallo viene rilasciata al follicolo pilifero.
Grazie alla caffeina immagazzinata, la fase di crescita della radice del capello si estende e si
prolunga.
Questa tecnologia innovativa rende i prodotti per la cura del manto Peticare unici per la loro efficacia
efficiente e duratura.

Caratteristiche del prodotto:
● ingredienti idratanti
● promuove e migliora la crescita del manto
● Sistema di rilascio della caffeina
● lucentezza serica e duratura
● niente più nodi, più facile da pettinare
● repellente alla polvere e allo sporco
● Effetto a lungo termine attraverso il deposito di caffeina
● Sistema di rilascio PRS Peticare

Utilizzo in applicazioni professionali
Sistema professionale Peticare per allevatori, veterinari, chirurghi veterinari e altri I contenitori di
grandi dimensioni da 500 ml a 200 litri vengono sempre consegnati con i pratici flaconi vuoti da 100
ml o 250 ml comprensivi di etichetta e dosatore spray.
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APPLICAZIONE
C'è qualcosa che devo considerare prima di usare il prodotto?
Agitare bene e vigorosamente il flacone! Questo è l'unico modo per distribuire gli ingredienti in modo
ottimale nel liquido. Rimuovere lo sporco grossolano prima dell'applicazione.

Come si usa il prodotto?
Spruzzare con parsimonia, attendere circa 5-10 minuti (a seconda della temperatura) e poi
spazzolare o pettinare il manto.

Quante gocce/spruzzate devo usare per il trattamento?
Il film protettivo completo che si forma intorno ad ogni singolo capello e l'effetto antisporco associato
si formano in modo completo dopo circa 3-5 applicazioni.

Per quanto tempo devo utilizzare il prodotto?
L'applicazione può essere utilizzata per tutto il periodo di tempo desiderato.

Applicazione con la pompa atomizzatrice speciale:
Il prodotto viene utilizzato con la speciale pompa atomizzatrice.
(Incluso nella fornitura per ogni dimensione del contenitore).

INGREDIENTI
Ingredienti:
● Caffeina
● Polisilossano
● Proteine della seta
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● Olio Ylang-Ylang
● Protezione della fibra naturale

Dati tecnici:
● Formulazione depot (conservazione del principio attivo)
● Formulazione retard (rilascio ritardato)
● Indurimento/asciugatura: da 5 a 10 minuti
● Conservazione: proteggere dalla luce diretta del sole
● Temperatura di conservazione: da +5 °C a +25 °C
● Durata di conservazione: almeno 12 mesi, vedi etichetta
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