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 delicatezza grazie ai principi attivi in esso contenuti.
L’Estratto di Corteccia di Giuggiolo regola la secrezione sebacea e ripristina la barriera cutanea. Calma, lenisce e normalizza il rinnovamento cellulare
L’Olio Essenziale di Limone ha proprietà antiossidanti e una forte proprietà sgrassante.
L’Olio Essenziale di Lavanda ha effetto cicatrizzante e aiuta in caso di cute arrossata
e/o irritata
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E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente efficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorarne l’idratazione.
Di origine vegetale, ottenuto dal frumento, ha una efficace azione idratante; nutre, lenisce, lega e decongestiona, si lega alla pelle come una calamita creando sinergia con la cheratina preAttivo sente nell’organissmo. E’ dermocompatibile quindi non irrita e non provoca arrossamenti.
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Anionico degrabile. Adatto a produzioni di cosmetici di alta qualità..
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MODALITA’ D’ USO:
Prelevare
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quantità(consigliamo
di prodotto1: e30)
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Massaggiare e risciacquare con acqua.
FORMATI:
Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt
AVVERTENZE : non usare su lesioni infette e ustioni

DATI TECNICI:
ASPETTO
: Liquido
COLORE
:
Giallo
Paglierino
ODORE : LavandaPH:e Limone
6 ± 0.5
FLAMMABILITY: Not Flammable
Standard : Flacone 200 ml

