
petHorse health 2007

Rigenerazione dello zoccolo - Cura dello zoccolo

Crescita ed elasticità

1 / 3 © Peticare-International S.A. www.peticare.group

     

     

     

https://www.peticare.it/peticare-cura_del_cavallo/peticare-cura_dello_zoccolo/petHorse-health-2007/Cura-dello-zoccolo-Rigenerazione-dello-zoccolo.html
https://www.peticare.it/peticare-cura_del_cavallo/peticare-cura_dello_zoccolo/petHorse-health-2007/Cura-dello-zoccolo-Rigenerazione-dello-zoccolo.html
https://www.peticare.it/
www.peticare.group


petHorse health 2007

Rigenerazione dello zoccolo - Cura dello zoccolo

Crescita ed elasticità

2 / 3 © Peticare-International S.A. www.peticare.group

● Promuove durevolmente la crescita dello zoccolo

● Garantisce zoccoli sani e lucenti

● Impedisce che il corno dello zoccolo diventi fragile

● Alto contenuto di vitamina E per la crescita cellulare

● Mantiene lo zoccolo elastico e sano

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

Agitare bene prima di ogni utilizzo! Solo così gli ingredienti si distribuiscono in modo ottimale nel liquido. Pulire gli
zoccoli spazzolandoli o lavandoli prima dell'uso. Gli zoccoli bagnati devono essere asciugati prima dell'applicazione.

Come si usa il prodotto?

Applicare la rigenerazione per zoccoli in modo sottile e uniforme sullo zoccolo pulito con una spazzola (anche su
suola e fettone). In alternativa, la rigenerazione per zoccolo può essere applicato anche con l'apposita testina
nebulizzatrice in dotazione.

Quante gocce devo usare per il trattamento?

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

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Applicare l'olio per zoccoli due o tre volte alla settimana. Applicare l'olio finché non si nota un netto miglioramento.
Inoltre, l'olio può essere applicato in via preventiva due o tre volte alla settimana.

Applicazione con lo speciale dosatore fine / spruzzatore a pressione:

In alternativa, lo zoccolo può essere applicato anche con la testina nebulizzatrice in dotazione. Inclusa con ogni
formato di flacone.
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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 di ylang ylang distillato

● vaselina pura per uso medico

● pura aloe vera biologica

Dati tecnici:

● Formulazione depot (stoccaggio dei principi attivi)

● Formulazione (rilascio ritardato)

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

● Proteggere dalla luce solare diretta

● Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a 25 °C
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