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● Spezialsalbe zur Haut- und Wundpflege

● Bindet und neutralisiert Schadstoffe

● Aktiviert den erforderlichen Zellaufbau

● Fördert die natürliche Selbstregeneration

● Beruhigt die Haut, stoppt den Juckreiz

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

Lavarsi le mani prima di ogni singola applicazione. Per evitare di contaminare l'unguento, lavarsi accuratamente le
mani dopo ogni procedura. Utilizzare sempre un dito, uno spazzolino o un bastoncino auricolare nuovo e pulito per
ogni applicazione. Pulire accuratamente la ferita se è molto sporca.

Come si usa il prodotto?

Applicare la pomata sulla ferita da una a tre volte al giorno. Per la pelle irritata, massaggiare delicatamente e senza
fare pressione. Non coprire le piccole ferite. Coprire le ferite più grandi con un impacco e fissarlo in posizione.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Il trattamento può essere interrotto quando la ferita è chiusa.

Che cosa si deve considerare in caso di ferite lacrimose?

Per le ferite che lacrimano, utilizzare la polvere speciale per ferite petDog Health 2106 per i primi giorni.
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Ingredienti:

● Burro di karité

● Olio di cocco

● Estratto di calendula

● Carbonato di calcio

● zeolite naturale

● Cera d'api

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

● Consumo: come richiesto
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