
MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Standard : Flacone spray 100 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI SALVIA
Attivo 

SPRAY ZAMPE

Igienizzante, Emolliente, Dermo protettivo la peculiarità di questo prodotto è racchiu-
sa nei preziosi principi funzionali gli Olii Essenziali di Cajeput, Salvia e Tea Tree che a-
giscono silla cute dell’animale con effetto antibatterico, antiparassitario topico, idra-

tante ed emolliente
Un prodotto innovativo, un aiuto all’igiene e alla cura delle zampe, è ideale per proteg-

gere i cuscinetti dal caldo e dal freddo ed efficace per lenire rossori e pruriti.
Può essere utilizzato tutti i giorni, più volte al giorno, da cani di tutte le età.

Con Olii Essenziali di Cajeput, Salvia e Tea Tree Oil

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Giallino

ODORE : Tea Tree Oil
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. 

ZIZIPUSJUJUBA
MILLER

Attivo 

Attività antiossidante. Gli estratti acquosi di Ziziphus jujuba Miller hanno eviden-
ziato una forte attività antiossidante soprattutto sul radicale anione superossido,
inibendo, tra l’altro, la perossidazione lipidica e riducendo la depolimerizzazione
dell’acido ialuronico ossigenoindotta.

OLIO ESSENZIALE
DI CAJEPUT

Utile nel trattamento delle infezioni sia di origine batterica che fungina. E’ un ottimo antipa-
rassitario repellente di pulci, pidocchi e zanazare. Balsamico, lenitivo della cute, effetto vaso-
protettore, decongestionante aiuta a calmare rossori e irritazioni

Attivo 

TEA TREE
OIL

PENTILENE
GLYCOL

Conservante Naturale

Conservante naturale derivato dalla canna da zucchero. Mantiene l’idratazione della cute 
creando una barriera protettiva. Inibisce la crescita di microrganismi

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

Vaporizzare SPRAY ZAMPE da una distanza di
5/6 cm direttamente sotto le zampe
Lasciare asciugare.
Dove necessario passare un panno pulito e 
morbido per togliere la sporcizia dalle zampe
Vaporizzare ogni volta si ritiene necessario


