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● Spezialmittel gegen Haarlinge und Läuse

● Wirkt auch bei allen Arten von Läusen

● Stoppt auch stärksten Juckreiz sofort

● Anwendung garantiert ohne Nebenwirkung

● Effektiv durch das PRS - Release System

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

Agitare bene e vigorosamente il flacone.

In caso di infestazione acuta:

In caso di infestazione acuta, utilizzare lo spray per la cura quotidiana di pelle e pelo. Spruzzare le aree interessate
del mantello e, se necessario, lavorare più intensamente con un pennello. Ciò consente allo spray di agire
immediatamente sulle aree gravemente colpite.

Applicazione preventiva:

Per la cura preventiva della pelle dei cani, spruzzare una volta alla settimana il pelo dell'animale con lo spray contro
i pidocchi.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione fino a raggiungere nuovamente la condizione normale. Un miglioramento chiaramente
percepibile si verifica di solito dopo 2-5 giorni.
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Ingredienti:

● 100% vegetale rimulgan

● olio naturale di citrinella

● Olio di lavanda puro al 100 % (Mont Blanc)

● Estratto di Margosa CO2 purificato

● Geraniolo naturale

● Aceto di sidro di mele

● 100 ml contengono:

Dati tecnici:

● Diluizione: nessuna

● Consumo: poche gocce

● Conservazione: da +5°C a +30°C

● Si conserva per 12 mesi a una temperatura compresa tra +5 e +25°C.

● Pericolo d'acqua: nessuno (WGK 1)

Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-107765
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