
MODALITA’ D’ USO:

Applicare una noce di prodotto sul
manto ancora bagnato, precedentemente
lavato con i DETERGENTI ACTIVE DOG
Massaggiare leggermente e lasciare agire
per 5 minuti
Risciacquare e asciugare

 

FORMATI:
Professionali : Barattolo 500 ml Standard : Barattolo 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. 

CETEARYL 
ALCOHOL

Emulsionante

MASCHERA
IDRORESTITUTIVA

La MASCHERA IDRORESTITUTIVA svolge un’azione districante del pelo renden-
dolo morbido, luminoso e facimelmente pettinabile.

La presenza di Provitamina B5 ( pantenolo) favorisce l’idratazione e il nutrimento
riparando il pelo danneggiato che risulterà soffice e brillante e leggermente pro-
fumato. La struttura della sua formulazione facilita ed accorcia i tempi di asciuga-

tura. Indicato per tutte le razze e tutti i tipi di manti

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

Emulsionante di origine naturale e vegetale,  ricavato da grano e olio di cocco.
Conferisce consistenza e ricchezza alle formule e ne migliora la texture che 
risulterà più morbida, emolliente e stabile.
Ha proprietà emollienti, volumizzanti e nutrienti per i capelli.

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. 


