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● Cura premium duratura contro la candidosi

● Arresta in modo affidabile il processo di decomposizione

● Penetra nelle più piccole crepe e fessure

● Efficace cura della pianta e del fettone

● Previene l'indurimento e la disidratazione

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.
Prima dell'applicazione, rimuovere la sporcizia dallo zoccolo del cavallo e dall'area interessata.

Come si usa il prodotto?

Applicare la cura per rane con molta parsimonia, in modo uniforme e sottile una volta al giorno e massaggiare
leggermente.

Quante gocce devo usare per il trattamento?

L'irritazione cutanea colpita deve presentare uno strato attivo il più possibile sottile e continuo.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione fino all'eliminazione del mughetto. Un cambiamento positivo chiaramente percepibile si
verifica di solito dopo 3-5 giorni.

Applicazione con lo speciale applicatore a goccia/puntale applicatore:

Per aree molto piccole, può essere più indicato applicare il trattamento della candidosi con precisione millimetrica
utilizzando una punta di applicatore. A tal fine, la fornitura comprende un puntale applicatore richiudibile (in 2 parti).
Incluso nella fornitura per ogni dimensione del contenitore.

Applicazione con lo speciale dosatore/spruzzatore a pressione fine:

Il nebulizzatore può essere utilizzato per superfici grandi o molto grandi o per un'infestazione di tutta l'area.
Compreso nella fornitura di flaconi di ogni dimensione.
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Ingredienti:

● Urea

● Acido lattico

● Sodio lattato

● olio essenziale di anice stellato

● Olio di mandorle

● pura aloe vera biologica

● vaselina bianca

Dati tecnici:

● Formulazione depot (stoccaggio del principio attivo)

● Formulazione retard (rilascio ritardato)

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● Proteggere dalla luce solare diretta

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
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