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● Stoppt Juckreiz, verhindert das Kratzen

● Bei Juckreiz, Pilz & Milben, Flohbefall

● Entfernt Milbeneier, Larven & Sporen

● Beschleunigt und fördert die Heilung

● Mit natürlicher antiallergischer Formel

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 lo shampoo speciale in combinazione con petDog Protect 2101?

Utilizzare Peticare petDog Protect 2101 (rimedio contro prurito, funghi e acari) come descritto nell'applicazione.
Utilizzare lo shampoo speciale per cani petDog Health 2104 una volta alla settimana alternativamente
all'applicazione di petDog Protect 2101. In quel giorno, interrompere petDog Protect 2101 e lavare accuratamente il
cane con lo shampoo speciale.

Come si applica lo shampoo?

Prima fase (sciogliere uova e larve):

Bagnare/umidificare il pelo del cane con acqua tiepida e massaggiare delicatamente lo shampoo fino alla
formazione della schiuma. Nella prima fase, lasciare agire lo shampoo per circa 2-5 minuti in modo da sciogliere le
uova di acaro, le larve di acaro e le spore fungine. Quindi risciacquare lo shampoo con acqua tiepida.

Seconda fase (rimozione di uova e larve):

Dopo il risciacquo, applicare lo shampoo una seconda volta e massaggiare. Lasciare agire nuovamente lo shampoo
per 2-5 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

Durata dell'applicazione (infestazione acuta):

L'applicazione dello shampoo speciale deve essere effettuata una o due volte alla settimana per almeno due mesi,
in modo da eliminare anche la nuova generazione dicari (uova o larve degli acari).

Durata dell'applicazione (precauzione):

Lo shampoo speciale petDog Health 2104 può essere utilizzato anche a titolo preventivo ogni 7 giorni contro il
prurito allergico, le infestazioni da funghi e acari. Con l'uso permanente, si può rinunciare all'uso di un ulteriore
shampoo.
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Ingredienti:

● Sodio Laureth Solfato

● Olio di cocco (acido laurico)

● Betaina

● Profumo di agrumi, Cocamide DEA

● Glicerina

● Idrossipropile di Cocodimonio Idrolizzato di Proteine del Grano

● Cloruro di sodio

● Acido citrico, Giallo CI 19140, Proteine della seta

● 100 ml contengono:

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C

● Diluizione: fino a 1:10

● Consumo: come richiesto

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

● valore ph 7,3

Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-101900
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