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● Cura dell'eczema per dermatite / neurodermite

● Per la pelle secca, gli arrossamenti cutanei

● Arresta anche il prurito più intenso

● Rimuove la forfora e nutre la pelle

● Senza ingredienti chimici nocivi

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.

Come si usa il prodotto?

Applicare il prodotto con parsimonia e in modo uniforme sulle aree colpite da prurito ed eczema (dermatite),
inizialmente due volte al giorno. Massaggiare/strofinare delicatamente il prodotto con le dita o con un
pennello/spazzola pulito. Non appena la guarigione diventa chiaramente visibile, l'applicazione del trattamento per
eczema può essere ridotta a una volta al giorno.

Quante gocce devo usare per il trattamento?

Sono sufficienti poche gocce. Per un'area grande quanto il palmo della mano, sono sufficienti da 2 a 3 gocce. Gli
ingredienti biologici al 100% e la loro speciale formula di cura assicurano una rigenerazione perfetta e duratura
della pelle danneggiata del cane e bloccano in modo affidabile il prurito.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione fino a raggiungere nuovamente la condizione normale. Un miglioramento chiaramente
percepibile si verifica di solito dopo 2-5 giorni.

Applicazione con lo speciale applicatore a goccia / punta applicatrice:

Per le normali infestazioni di eczema in singole aree, si consiglia il trattamento con la punta dell'applicatore
richiudibile. In questo modo è molto facile applicare alcune gocce sulla zona interessata e strofinarle. Incluso in ogni
formato di contenitore.

Cosa si deve considerare in combinazione con altri prodotti Peticare?

Se utilizzato contemporaneamente a petDog Protect 2801, Flystrike Stop Mosquitoes, non applicarlo sulla stessa
area in modo che l'effetto dei due prodotti non si sovrapponga.

Misura complementare:

Se si formano croste sulle ferite, strofinarle con Peticare Scab Ointment (per cavalli e cani) ogni secondo o terzo
giorno.
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Ingredienti:

● olio di cocco spremuto a freddo (vitamina E)

● Estratto di camomilla (fiori di camomilla egiziana biologica)

● olio bianco puro per uso medico

● pura aloe vera biologica

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

● Consumo: poche gocce

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
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