petDog Health 2108
Acari nell'orecchio & Rogna dell'orecchio
Prodotto speciale per le orecchie dei cani

Peticare® petDog Health 2108
Prodotto biologico di alta qualità altamente efficace, che è stato sviluppato in particolare contro il
prurito e l'infestazione di acari dell'orecchio e rogna delle orecchie nei cani. Il prodotto contro gli acari
e la rogna dell'orecchio è garantito senza ingredienti chimici nocivi.
La tecnologia innovativa PRS Peticare Release System rende unico e particolarmente efficace il
rimedio contro il prurito, i funghi e gli acari nei cani.

Sistema di rilascio Peticare
Il prodotto speciale per la cura contro gli acari e la rogna nelle orecchie nei cani crea uno strato
sottile e omogeneo sulla pelle del cane. Lo speciale Sistema di rilascio PRS Peticare rilascia i principi
attivi contro gli acari e la rogna dell'orecchio in modo uniforme e duraturo per un lungo periodo di
tempo (fino a 24 ore) sulle zone colpite.
Gli acari e le larve muoiono, il prurito scompare e il cane si libera di nuovo dei sintomi in poco tempo.
La rigenerazione della pelle attaccata del cane è sostenuta in modo prolungato nel tempo. La perdita
di pelo, che può essere causata dall'infestazione di acari, dal continuo grattarsi e leccarsi le orecchie
che prudono, viene fermata e la pelliccia ricomincia a crescere dopo pochi giorni.

Caratteristiche del prodotto:
● in caso di forte prurito
● previene sfregamenti e graffi
● elimina gli acari e la rogna dell'orecchio
● supporta la guarigione della pelle del cane
● in punti senza pelo
● protegge la pelle dalle infestazioni microbiche
● protegge la pelle dalle infestazioni batteriche
● garanito esente da cortisone
● garantito senza antibiotici
● senza ingredienti chimici nocivi
● Effetto a lungo termine (fino a 24 ore)
● anche per cuccioli e giovani cani
● Sistema di rilascio PRS Peticare

Non c'è alcun pericolo se il cane o altri animali domestici si leccano le zone dove è stato
applicato il prodotto.
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Combinazioni efficaci con prodotti Peticare:

Peticare® petDog Health 2104 (Shampoo speciale per il trattamento degli acari)
Lo shampoo speciale appositamente sviluppato in combinazione con il rimedio contro gli acari
dell'orecchio petDog Health 2108 ripristina la naturale funzione di barriera della pelle.
La rigenerazione della pelle stressata è estremamente accelerata. La pelle del cane diventa
morbida e offre una protezione duratura contro ulteriori infestazioni.

Peticare® LivingClean 2010
(disinfezione delle superfici a lungo termine)
Ambiente privo di batteri, virus, funghi e muffe per il tuo cane!
Per la disinfezione delle superfici circostanti come cucce per cani, giocattoli, coperte per cani,
trasportini e superfici dove si sdraiano gli animali.

Attenzione: Per tutti gli altri tipi di funghi, acari e prurito:
A tale scopo utilizzare il seguente prodotto speciale: petDog Protect 2101.

Prevenire l'infestazione di acari e zecche a lungo termine:
Per prevenire l'infestazione da acari dopo il trattamento, utilizzare il prodotto speciale Spot-On
petAnimal Protect 2161.

Informazioni dettagliate sull'argomento:
Infestazione di acari nei cani
prurito nel cane
Acari pungitori nei cani

Utilizzo in applicazioni professionali:
Sistema professionale Peticare
per allevatori, veterinari, chirurghi veterinari e altri: i contenitori di grandi dimensioni da 500 ml a 200
litri vengono sempre consegnati con i pratici flaconi vuoti da 100 ml o 250 ml comprensivi di etichetta
e testina spray.
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APPLICAZIONE
C'è qualcosa che devo prendere in considerazione prima di usare il prodotto?
Agitare bene e vigorosamente la bottiglia! Solo così è possibile distribuire in modo ottimale i principi
attivi biologici al 100% nel liquido.

Come si usa il prodotto?
Applicare il prodotto con molta parsimonia, in modo uniforme e sottile sull'orecchio interno una o due
volte al giorno. Massaggiare leggermente petDog Health 2108 con il dito o con un pennello pulito o
un cotton fioc (bastoncini di cotone).
Applicare il prodotto anche su aree irritate e arrossate, sanguinanti e/o purulente. Il prodotto deve
essere applicato sulla pelle (non sul pelo).
In rari casi, il prurito nei cani molto sensibili può essere leggermente aumentato nei primi uno o due
giorni, in quanto gli acari delle orecchie o gli acari della rogna si muovono di più quando sono esposti
al prodotto.

Quante gocce devo usare per il trattamento?
Qualche goccia basterà. Per una superficie delle dimensioni del palmo della mano sono già sufficienti
da 2 a 3 gocce.

Per quanto tempo devo utilizzare il prodotto?
Continuare ad utilizzare il prodotto almeno fino a quando i sintomi non si sono attenuati. Nel caso di
acari delle orecchie e/o acari della rogna, utilizzare per almeno 21 giorni di modo da evitare che la
prossima generazione di acari (uova o larve) si insedino nella zona. Un miglioramento chiaramente
riconoscibile si verifica di solito dopo 3-5 giorni

Applicazione con l'apposito applicatorea goccia con punta speciale:
Per la normale infestazione di acari si consiglia il trattamento con la punta dell'applicatore richiudibile.
Con questo suggerimento è molto facile applicare e strofinare qualche goccia sulla zona interessata.
Incluso nella fornitura con ogni taglia di contenitore.
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Successo accelerato:
Trattamento in combinazione con:
Peticare® PetDog Health 2104.
Lo speciale shampoo sviluppato appositamente per il trattamento degli acari in combinazione con
petDog Health 2108 (rimedio contro gli acari dell'orecchio) ripristina la barriera cutanea. La
combinazione di petDog Health 2108 e petDog Health 2104 accelera il trattamento e rende la pelle
del cane danneggiata elastica a lungo termine e offre protezione contro ulteriori infestazioni.

INGREDIENTI
Ingredienti:
● olio di cocco spremuto a freddo (vitamina E)
● Estratto di camomilla (fiori organici di camomilla egiziana)
● olio bianco puro medico
● olio di ylang ylang distilarial
● Estratto di radice di levistico (Levistici radix)
● 100 ml contengono: < 1 g geraniolo

Dati tecnici:
● Preparazione del deposito (conservazione della sostanza attiva)
● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)
● Durata di conservazione di almeno 12 mesi,vedi etichetta
● Consumo: poche gocce
● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
● Applicatore a goccia - punta dell'applicatore

Usare i biocidi con attenzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.I residui di
prodotto non utilizzati devono essere raccolti e consegnati a un raccoglitore di rifiuti pericolosi autorizzato. I
contenitori vuoti devono essere smaltiti in modo sicuro e non utilizzati per altri scopi.
BAUA: N-101901
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