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● Shampoo speciale per cavalli di colore neutro

● Pulizia dolce e delicata

● Naturale, delicato e dolce sulla pelle

● Olio di cocco vergine e proteine naturali della seta

● Sostanze detergenti idratanti in modo duraturo

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

Agitare bene e vigorosamente il flacone! Solo così è possibile distribuire in modo ottimale i principi attivi nel liquido.
Spazzolare il manto o il pelo opaco e polveroso prima del lavaggio.

Come si applica lo shampoo?

● Inumidire il pelo, la criniera e la coda con acqua tiepida. Massaggiare delicatamente lo shampoo speciale sul pelo
bagnato/umido, sulla criniera/coda, secondo le necessità, fino ad ottenere un leggero shampoo. Evitare l'area intorno agli
occhi e alla bocca. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

● Risciacquare lo shampoo dal pelo, dalla criniera e dalla coda con acqua tiepida.

● Ripetere il primo passaggio e lasciare in posa lo shampoo per 5-10 minuti durante il secondo lavaggio. Al termine del
tempo di applicazione, sciacquare bene il pelo, la criniera e la coda con acqua tiepida.

● Se necessario, asciugare il manto con un asciugacapelli o strofinare con un panno di spugna.

Durata dell'applicazione (pulizia):

L'applicazione dello shampoo speciale può essere effettuata al bisogno o fino a una volta al giorno.

Formula concentrata:

A seconda del grado di sporco, lo shampoo speciale può essere diluito 1:1 direttamente dal flacone o fino a 1:10 con
acqua.
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Ingredienti:

● Sodio Laureth Sulfate, Olio di cocco (Acido laurico)

● Betaina, fragranza di olio di cocco, Sodio

● alchilico, solfato di etere C10-16, Cocamide DEA

● Glicerina, cloruro di sodio

● Acido citrico, Verde CI 42052

Dati tecnici:

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C

● Diluizione: fino a 1:10

● Consumo: come richiesto

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