petHorse Care 2013
Shampoo cavallo bianco
Shampoo per cavalli bianchi

Peticare® petHorse Care 2013
PetHorse Care 2013 è uno shampoo naturale speciale per la cura del manto, della coda e della
criniera di tutti i cavalli bianchi e dei pezzati. Una speciale formula che riflette la luce produce l'effetto
perlescente ben noto in natura.
Questo splendore perlescente è creato con pigmenti perlescenti che generano splendore e colori
brillanti grazie alla rifrazione della luce. Immediatamente dopo l'applicazione, il cavallo bianco
appare di un bianco naturale con una lucentezza serica.
L'effetto perlescente neutralizza le macchie e la sfumatura gialla per un manto bianco puro.

Sistema di rilascio Peticare
La produzione avviene con un processo altamente tecnologico, il Sistema di rilascio PRS Peticare.
La guaina protettiva naturale acida della pelle del cavallo viene mantenuta e stabilizzata grazie
al PRS Sistema di Rilascio Peticare a pH neutro. Per l'utilizzo di sostanze detergenti dolci e
reidratanti, lo shampoo per cavallo bianchi può essere utilizzato ogni volta che lo si desidera.

Caratteristiche del prodotto:
• rimuove macchie gialle ed ingiallimento
• rinforza il colore bianco naturale del manto
• aumenta la luminosità del colore del manto
• produce grande splendore e brillantezza del colore bianco
• applicabile su manto, coda e criniera
• cura della pelle con detersione a pH neutro
• pulizia dolce e delicata
• naturale, mite e delicato per la pelle
• olio vergine di cocco & proteine seriche naturali
• facile pettinatura di criniera e coda
• previene annodatura ed infeltrimento
• sostanze detergenti idratanti a lungo termine
• neutralizza gli odori sgradevoli
• adatto a tutti i tipi di manto e pelo
• adatto a tutte le razze di cavalli
• anche per puledri e cavalli giovani
• privo di ingredienti come da ADMR (regole anti doping della Federazione equestre tedesca)
• sviluppato senza test sugli animali
• PRS Peticare Sistema di Rilascio
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Formula a pH bilanciato
La speciale formula a pH bilanciato con olio di glicerina vegetale altamente puro aiuta a ridurre la
secchezza della pelle del cavallo e dei follicoli piliferi e crea equilibrio nella pelle.
Il valore medio del pH sulla pelle del cavallo è di 6,3 ed è quindi leggermente acido. Lo speciale
shampoo per cavalli è stato adattato a questo valore di pH ed è quindi garantito pH neutro. Lo
shampoo per cavalli bianchi è adatto sia per cavalli bianchi con pelle secca che per cavalli bianchi
con pelle grassa.
Speciali sostanze naturali, attive per il lavaggio, blande e non dannose per la pelle rimuovono in
modo affidabile il grasso, lo sporco e le macchie gialle ostinate. Il lavaggio del mantello è delicato,
calma la pelle del cavallo e pulisce il mantello dallo sporco ostinato e dal sudore.

Proteina di seta naturale
Lo Shampoo per cavalli bianchi ha una speciale formula di cura che rende la criniera e la coda
permanentemente più facili da pettinare. La proteina di seta naturale in vera fibra di seta (fibroina) si
avvolge intorno al pelo di cavallo e forma una pellicola protettiva intorno al pelo di cavallo.
La proteina della seta assicura che la pettinabilità del mantello, della criniera e della coda sia
permanentemente facilitata. L'annodamento, l'infeltrimento e l'aggrovigliamento sono
significativamente ridotti dalla proteina della seta.

Glicerina idratante vegetale
La glicerina idratante a base di piante produce un effetto curativo duraturo, in quanto rende la pelle
elastica e ne impedisce l'inaridimento. L'elasticità naturale della pelle del cavallo viene aumentata e
quindi si forma una barriera protettiva acida.
Con l'utilizzo di sostanze lavanti blande e sgrassanti, lo speciale shampoo per cavalli può essere
utilizzato tutte le volte che lo si desidera. L'uso regolare garantisce una protezione duratura per
diversi giorni.
Gli odori sgradevoli vengono neutralizzati senza mascherare l'odore del cavallo.

Olio di cocco vergine spremuto a freddo
Lo shampoo speciale per cavalli bianchi e pezzati ha un effetto equilibrante sulla pelle del cavallo. Il
recupero della pelle di cavallo stressata viene accelerato e promosso.
L'olio di cocco vergine spremuto a freddo con il suo alto contenuto di acido laurico rafforza il sistema
immunitario, riduce la suscettibilità al prurito e la tendenza a graffiare e strofinare. Lo shampoo
Peticare petHorse Care 2013 lenisce la pelle di cavallo irritata e secca che tende alle reazioni
allergiche e ripristina le funzioni protettive della pelle (barriera cutanea).
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APPLICAZIONE
C'è qualcosa che devo considerare prima di usare il prodotto?
Agitare bene e vigorosamente la bottiglia! Solo così è possibile distribuire in modo ottimale i principi
attivi biologici al 100% nel liquido. Spazzolare il manto opaco e polveroso o il pelo prima del lavaggio.

Come si applica lo shampoo?
1. Inumidire il manto, la criniera / coda con acqua tiepida. Massaggiare delicatamente lo shampoo
speciale sul mantello bagnato/umido, sulla criniera e sulla coda, a seconda delle necessità, fino a
formare una leggera schiuma. Evitare la zona intorno agli occhi e intorno alla bocca. In caso di
contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.
2. Sciacquare lo shampoo con acqua tiepida dal mantello, dalla criniera e dalla coda.
3. Ripetere il primo passo e al secondo lavaggio, lasciare agire lo shampoo per 5-10 minuti. Al
termine del tempo di applicazione, sciacquare bene il mantello, la criniera e la coda con acqua
tiepida.
4. Se necessario, asciugare il mantello con un asciugacapelli o strofinare con un panno di spugna.

Durata dell'applicazione (pulizia):
Lo shampoo speciale può essere utilizzato a seconda delle necessità o fino a una volta al giorno.

Formula concentrata:
Lo shampoo speciale può essere diluito 1:1 direttamente dal flacone o fino a 1:10 con acqua, a
seconda del grado di sporco.

INGREDIENTI
Ingredienti:
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● Sodium laureth sulfate, olio di cocco (acido laurico)
● Betaine, Coconut oil fragrance, Sodium
● alkyl, C10-16 ether sulfate, Cocamide DEA
● Glycerine, Sodium Chloride
● Citric acid, Blue CI 42052

Dati tecnici:
● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
● Diluizione: fino a 1:10
● Consumo: secondo necessità
● Durata di conservazione: almeno 12 mesi, vedi etichetta
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