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● Hochwirksam gegen alle Milbenarten

● Soforthilfe bei Pilz- Milben- Flohbefall

● Stoppt auch den stärksten Juckreiz sofort

● Verhindert das Scheuern und Kratzen

● Effektiv durch das PRS - Release System

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 il prodotto?

Applicare il prodotto con molta parsimonia, in modo uniforme e sottile una o due volte al giorno sull'area della pelle
interessata da prurito, funghi e acari. petCat Protect 3010 deve essere leggermente massaggiato/strofinato sulla
pelle con le dita o con una spazzola pulita. Applicare il prodotto anche su aree irritate e arrossate, sanguinanti e/o
purulente.

Il trattamento deve essere applicato sulla pelle (non sul pelo). In rari casi, i gatti molto sensibili possono avvertire un
leggero aumento del prurito durante i primi uno o due giorni, poiché gli acari si muovono maggiormente sotto
l'effetto del prodotto.

Quante gocce devo usare per il trattamento?

Sono sufficienti poche gocce. Per una macchia grande quanto il palmo della mano sono sufficienti da 2 a 3 gocce.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

Continuare l'applicazione del prodotto di cura almeno fino a quando i sintomi non si sono attenuati. In caso di
infestazione da acari, applicare per circa 14-21 giorni in più per evitare l'insediamento della generazione successiva
di acari (uova o larve). Un miglioramento chiaramente percepibile si verifica di solito dopo 3-5 giorni.

Applicazione con lo speciale applicatore a goccia / punta applicatrice:

Per le normali infestazioni da funghi e acari in singole aree, si consiglia il trattamento con la punta dell'applicatore
richiudibile. Con questo suggerimento, è possibile applicare facilmente alcune gocce sulla zona interessata e
strofinarle. Incluso nella fornitura per ogni dimensione del contenitore.
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Ingredienti:

● olio di cocco spremuto a freddo (vitamina E)

● Estratto di camomilla (fiori di camomilla egiziana biologica)

● olio bianco puro per uso medico

● olio di ylang ylang distillato

● 100 ml contengono:

Per proteggere il vostro gatto, il prodotto è garantito per contenere:

● Senza olio di neem

● niente olio di tea tree

● No cumino nero

● Nessun terpene

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

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

● Consumo: poche gocce

● Conservazione: da +5 °C a +25 °C

Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-101904
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