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● Shampoo bei trockener, schuppiger Haut

● Beseitigt zuverlässig trockene Hundehaut

● Verhindert nachhaltig Schuppenbildung

● Beseitigt schnell unangenehme Gerüche

● Erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut

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

Agitare bene e vigorosamente il flacone! Solo così è possibile distribuire in modo ottimale i principi attivi nel liquido.

Come si applica lo shampoo?

● Bagnare accuratamente la superficie del mantello e della pelle con acqua pulita. Se si utilizza una spugna a questo scopo,
assicurarsi che anche la pelle si bagni. Se si mette l'animale nella vasca, si consiglia di posizionare un tappetino di gomma
sotto la vasca per evitare che l'animale scivoli.

● Applicare lo shampoo speciale in più punti del collo e della schiena. Massaggiare delicatamente lo shampoo su tutto il pelo
e la pelle dell'animale. Utilizzare una quantità di shampoo sufficiente a insaponare tutte le aree.

● Strofinare lo shampoo prima su testa, collo, schiena e pancia, poi sulle gambe. Evitare gli occhi, il naso e la bocca. Per le
zone difficili da raggiungere (tra le dita dei piedi, sulle orecchie o sotto la base della coda), si consiglia di utilizzare una
spugna o una flanella.

● Per ottenere un effetto efficace, è importante che lo shampoo speciale venga strofinato con cura sulla pelle. Le orecchie, le
pieghe delle labbra e altre aree cutanee fortemente colpite devono essere trattate in modo particolarmente accurato.

● Lasciare lo shampoo sulla pelle del cane per 5-10 minuti. Al termine, risciacquare accuratamente lo shampoo con acqua
tiepida.

● Lasciare che il cane si scuota da solo e poi asciugarlo. Non lasciate il cane al freddo mentre è bagnato.

Durata dell'applicazione (caso acuto):

Lo shampoo speciale deve essere usato due volte alla settimana per la pelle estremamente secca.

Durata dell'applicazione (precauzione):

Come misura preventiva, lo shampoo deve essere applicato ogni 14 giorni circa. In caso di applicazione permanente, si
può rinunciare all'uso di un altro shampoo.
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Ingredienti:

● Sodio Laureth Solfato

● Estratto di olio di cocco (acido laurico)

● Olio di argan, olio di menta, betaina

● Olio di eucalipto Globulus, fragranza di agrumi

● Cocamide DEA, Glicerina

● Idrossipropile di Cocodimonio Idrolizzato di Proteine del Grano

● Cloruro di sodio, acido citrico, giallo CI 19140

● Proteine della seta, Fititione di sodio

● 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.

Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-101985
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