
MODALITA’ D’ USO:

UTILIZZO PRE LAVAGGIO:
spruzzare da una distanza di 15/20 cm
lasciare agire qualche minuto, spazzolare
procedere al lavaggio con i DETERGENTI ACTIVE DOG

UTILIZZO DOPO LAVAGGIO
dopo l’utilizzo dei DETERGENTI ACTIVE DOG si consiglia
di spruzzare sul manto bagnato da una distanza di 15/20 cm
spazzolare ed asciugare

UTILIZZO SU PELO ASCIUTTO
spruzzare da una distanza di 15/20 cm e spazzolare 

FORMATI:
Professionali : Tanica 5 lt- Flacone 1 lt Standard : Flacone spray 100 ml

INCI  PROPRIETA’

PANTENOLO
Attivo 

Tratta e igienizza la cute e i peli. Oltre alle note proprietà idratanti è anche emolliente e le-
nitivo. Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferire il giusto grado di umidi-
tà al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Non è tossico, e non irrita la cute. 

OLIO ESSENZIALE
DI SALVIA
Attivo 

Emulsionante 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poiche  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

DISTRICANTE
SPRAY

Il DISTRICANTE SPRAY è un ottimo scioglinodi. Un prodotto versatile ed indispen-
sabile. Utilizzabile sia prima del lavaggio per proteggere il manto dallo stress ed as-
sicurare una facile toelettatura, sia dopo il lavaggi per permettere una facile petti-
nabilità, sia come tocco finale dopo la toelettatura si come mantenimento della toe-

lettatura, ogni volta che si spazzola il manto.
La presenza della provitamina B5 ( pantenolo) favorisce idratazione e nutrimento ri-
parando il pelo danneggiato che risulterà più soffice, brillante e gradevolmente pro-

fumato
Non unge e non appesantisce il pelo che risulterà pettinabile e lucido

Con Provitamina B5 e Olio Essenziale di Salvia

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Bianco

ODORE : Talco e Vaniglia
PH: 6 ± 0.5

FLAMMABILITY: Not Flammable

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

Umettante Cationico

Deodorante, antibatterico sui microrganismi che producono cattivi odori. Cicatrizzante sulla
pellle ha una azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il tessuto cutaneo. E’ indicato 
in cas di dermatiti, punture di insetto, ulcere della pelle e infezioni fungine. 

LAURYL MIRYSTYL
ALCOHOL

Alcol grasso derivato da olii vegetali è facilmente biodegradabile e privo di OGM. Ha un effet-
to emolliente, emulsionante e lubrificante. 


