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● Effektive Spezialsalbe gegen Hot-Spots

● Hilft nachhaltig bei nässender Dermatitis

● Garantiert ohne chemische Inhaltsstoffe

● Unterstützt die schnelle Heilung der Hundehaut

● Effektiv durch das PRS - Release System

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

Lavarsi le mani prima di ogni singola applicazione. Per evitare di contaminare la pomata, lavare accuratamente le
mani dopo ogni procedura. Utilizzare sempre un dito, una spazzola, un pennello o un bastoncino auricolare nuovo e
pulito per ogni applicazione.

Pulire accuratamente la ferita se è molto sporca.

Come si usa il prodotto?

Applicare il prodotto per la cura dei punti caldi e delle dermatiti con molta parsimonia, in modo uniforme e sottile sul
punto caldo una o due volte al giorno. Massaggiare/strofinare delicatamente la pelle con le dita, una spazzola pulita
o un cotton fioc.

L'unguento può essere applicato anche su aree irritate e arrossate, sanguinanti o purulente. Il rimedio deve essere
applicato sulla pelle (non sul pelo). È sufficiente una piccola pellicola di sostanza attiva. Per una macchia grande
quanto il palmo della mano, una quantità equivalente a circa 2 o 3 gocce è già sufficiente.

Il punto caldo si asciuga e si chiude in brevissimo tempo. Il prurito si riduce o si interrompe immediatamente. Gli
ingredienti 100% biologici, con la loro speciale formula curativa altamente efficace, assicurano una rigenerazione
perfetta e duratura delle aree trattate.

Cosa posso fare se il prodotto  ha unaconsistenzatroppo solida ?

petDog Health 2109 ha una consistenza simile a quella di un unguento. A basse temperature, l'unguento può
diventare leggermente più duro. Il barattolo può essere ri-liquidato su una stufa o in un bagno d'acqua calda.
L'efficacia rimane completamente intatta.

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.

Quanto balsamo devo usare per ogni applicazione?

È sufficiente una sottile pellicola di principio attivo. Per una macchia grande quanto il palmo della mano, è
sufficiente una quantità equivalente a circa 2 o 3 gocce.
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Ingredienti:

● Lanolina

● Olio di alloro

● Olio di colza

● Argento colloidale

● Ylang-Ylang

● Glicerina

● Olio di menta

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C
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