
MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI:
Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

INCI  PROPRIETA’

ZIZIPUSJUJUBA
MILLER

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. 

SACCARIDE
ISOMERATE

AMMONIUM
LAURYL

SULFATE 

Attivo 

Di origine vegetale, ottenuto dal frumento, ha una efficace azione idratante; nutre, lenisce, le-
ga e decongestiona, si lega alla pelle come una calamita creando sinergia con la cheratina pre-
sente nell’organissmo. E’ dermocompatibile quindi non irrita e non provoca arrossamenti.

Tensioattivo
Anionico 

Tensioattivo anionico primario di origine vegetale, derivato dall’olio di cocco, facilmente bio-
degrabile. Adatto a produzioni di cosmetici di alta qualità.. 

COCAMIDE 
DEA

Tensioattivo
non ionico 

Tensioattivo non ionico biodegradabile. Viene utilizzato per migliorare le caratteristiche schiu-
mogene, in quanto esercita azione stabilizzante. Oltre ad essere sgrassante ha proprietà antistati-
che che migliorano la pettinabilità. Non irrita le mucose e la cute, proprietà che lo rendono ido-
neo alla formulazione di detergenti per bambini

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 LIMONE

Attivo 

In cosmesi, l’olio essenziale di limone è utilizzato sopratutto per la sua azione astringente e 
antisettica, che lo rendono un alleato contro acne, foruncoli, impurità della pelle e sebo in 
eccesso.

OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA
Attivo 

L’utilizzo dell’olio di lavanda aiuta a migliorare un certo numero di situazioni negative della 
cute, dalle piaghe alle reazioni allergiche, all’acne. Le sue proprietà anti-infiammatorie e anti-
ossidanti aiutano ad alleviare le condizioni di stress della cute. 

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Giallo Paglierino
ODORE : Lavanda e Limone

PH: 6 ± 0.5
FLAMMABILITY: Not Flammable

DETERGENTE
SGRASSANTE

all’ Estratto di Corteccia di Giuggiolo, Olio Essenziale di Limone e di Lavanda

Una formula studiata per regolare il sebo con particolare attenzione alla fisiologia 
del cane il  DETERGENTE SGRASSANTE, sgrassa e deterge la cute ed il manto con de-

licatezza grazie ai principi attivi in esso contenuti.
L’Estratto di Corteccia di Giuggiolo regola la secrezione sebacea e ripristina la bar-

riera cutanea. Calma, lenisce e normalizza il rinnovamento cellulare
L’Olio Essenziale di Limone ha proprietà antiossidanti e una forte proprietà sgrassan-

te.
L’Olio Essenziale di Lavanda ha effetto cicatrizzante e aiuta in caso di cute arrossata 

e/o irritata

Umettante Cationico

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.

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni


