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● Spezialshampoo bei Juckreiz für Welpen

● Lindert den Juckreiz, stoppt das Kratzen

● Entfernt Milbeneier, Larven & Sporen

● Mit natürlicher antiallergischer Formel

● Bei Juckreiz, Pilz & Milben, Flohbefall
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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 petDog Health 2112 in combinazione con petDog Protect 2101?

Utilizzare Peticare petDog Protect 2101 (rimedio contro prurito, funghi e acari) come descritto nell'applicazione.
Utilizzare lo shampoo per cuccioli una volta alla settimana alternandolo all'applicazione di petDog Protect 2101.
Quel giorno, interrompere petDog Protect 2101 e lavare accuratamente il cucciolo con lo shampoo speciale.

Come si applica lo shampoo?

Prima fase (sciogliere uova e larve):

Bagnare/umidificare il pelo del cucciolo 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 lo shampoo per 2-5
minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Durata dell'applicazione (infestazione acuta):

L'applicazione dello shampoo speciale deve essere effettuata almeno per un periodo di 2 mesi, una volta alla
settimana, in modo da eliminare anche gli acari di nuova generazione (uova o larve degli acari).

Durata dell'applicazione (precauzione):

Lo shampoo speciale petDog Health 2112 può essere utilizzato anche a titolo preventivo ogni 14 giorni contro il
prurito allergico, le infestazioni da funghi e acari. Con l'uso permanente, si può rinunciare all'uso di un ulteriore
shampoo.

Come si esegue correttamente lo shampoo di petDog Health 2112?

● Bagnare accuratamente la superficie del pelo e della pelle con acqua tiepida. Se si utilizza una spugna a questo scopo,
assicurarsi che anche la pelle si bagni. Se si mette il cucciolo nella vasca da bagno, è consigliabile mettere un tappetino di
gomma sotto per evitare che il cucciolo scivoli.

● Applicare lo shampoo in più punti del collo e della schiena. Massaggiare delicatamente lo shampoo su tutto il pelo e la
pelle del cucciolo. Utilizzare una quantità di shampoo sufficiente a insaponare tutte le aree. La quantità è sufficiente se si
produce una leggera schiuma sul pelo e sulla pelle. Se necessario, aggiungere un po' d'acqua.

● Strofinare lo shampoo prima su testa, collo, schiena e pancia, poi sulle gambe. Evitare gli occhi, il naso e la bocca.

● Per rimuovere con successo gli agenti patogeni, è importante strofinare accuratamente lo shampoo sulla pelle. Le
orecchie, le pieghe delle labbra e altre zone del corpo fortemente colpite devono essere trattate in modo particolarmente
accurato. Applicare lo shampoo non diluito con una spugna o una flanella umida. Evitare la penetrazione dello shampoo
nel condotto uditivo.
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● Lasciare lo shampoo sulla pelle e sul pelo per 2-5 minuti (a seconda del tempo di esposizione). Successivamente,
risciacquare accuratamente lo shampoo con abbondante acqua tiepida e pulita.

● Ripetere i punti da 2 a 5.

● Lasciare che il cucciolo si scuota e poi asciugarlo con un asciugamano. Non lasciate il vostro cucciolo fuori al freddo
quando è bagnato.
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Ingredienti:

● Acqua

● Sodio Laureth Solfato

● Cocamidopropyl Betaine

● Cocamide DEA

● Sodio, alchile, solfato di etere C10-16

● Glicerina

● Profumo

● Cloruro di sodio

● Cocodimonio Idrossipropile Idrolizzato di Grano

● ProteineFenossietanolo

● EDTA disodico

● Acido citrico

● CI 73915

● Sodio piritione

● Lavanda (Lavandula angustifolia)

● Estratto di fiori di malva (Malvaceae)

● 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

Usare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-101902
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