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● Cura delle zampe screpolate o fragili

● Favorisce la guarigione della pelle

● Cura sostenibile delle zampe del cane

● Previene l'indurimento e l'essiccazione

● Efficace grazie al Peticare Release System

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

Pulire le aree interessate prima della prima applicazione.

Come si usa il prodotto?

Applicare il balsamo quotidianamente, in modo sottile e uniforme, sulle aree interessate fino alla guarigione e
massaggiare.

Cosa posso fare se il prodotto  ha unaconsistenzatroppo solida ?

Poiché la consistenza del prodotto per la cura è piuttosto solida e "simile a un unguento", prima dell'uso è
consigliabile mettere brevemente il contenitore di plastica sul riscaldamento se fa freddo, in modo che il prodotto si
scaldi un po' e si spalmi più facilmente sulle zampe.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione fino a guarigione avvenuta. Un miglioramento chiaramente percepibile si verifica di solito
dopo 2-5 giorni.

Posso usare il prodotto anche a titolo preventivo?

Per un uso preventivo e per avere zampe elastiche, applicare due o tre volte alla settimana. In condizioni avverse
come ghiaccio, neve, sale stradale, pietrisco o asfalto bollente, la cura delle zampe deve essere applicata prima di
ogni permanenza all'aperto.
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Ingredienti:

● Lanolina

● Olio di alloro

● Olio di colza

● Olio di menta

● Ylang-Ylang

● Glicerina

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

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

● Proteggere dalla luce solare diretta
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