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Scheda tecnica
LINEA SPECIAL CARE

MICOLOTION

LOZIONE SPECIFICA PER MICOSI CUTANEE

Componenti principali:

tea tree oil
azione antibatterica

timo
azione antibatterica

rosmarino
azione antibatterica

NO SLES - SLS - PARABENI - SILICONI - PARAFFINE - OGM - ALCOOL - CESSORI DI FORMALDEIDE

Descrizione prodotto: lozione intensiva coadiuvante per il trattamento delle micosi cutanee.
Spray a rapido assorbimento per il trattamento intensivo della pelle affetta da micosi e anomalie correlate, come
l’eventuale proliferazione di microrganismi. La formula innovativa a pH bilanciato e stabilizzato, è arricchita
con oli essenziali ed estratti naturali ad azione lenitiva e igienizzante, selezionati per aiutare l’epidermide a
ritrovare il proprio equilibrio funzionale, contrastando così le micosi e la loro diffusione alle aree circostanti. Il
migliore risultato si ottiene utilizzando il prodotto in abbinamento a A-MICO SHAMPOO. L’utilizzo costante della
A-MICOLOTION protegge la pelle mantenendola naturalmente sana. Nei momenti in cui la cute del soggetto è
particolarmente infettata, è possibile utilizzare la lozione con maggiore frequenza senza la necessità di fare lo
shampoo.
COSMETICO AD USO VETERINARIO.
Principi attivi:
Clorexidina Digluconato: igienizza la pelle e la protegge dalla diffusione di microrganismi.
Acido salicilico: svolge una delicata azione lenitiva sulla pelle e favorisce la regolare eliminazione delle cellule morte.
Climbazolo: aiuta la normalizzazione della cute contrastando le micosi e la loro diffusione sulla pelle.
Zinco: ad azione antibatterica e regolatrice. Tea Tree Oil e Oli Essenziali di Timo e Rosmarino: svolgono una
naturale azione purificante e favoriscono il mantenimento dei fisiologici meccanismi di difesa della cute.
Modalità d’impiego: nebulizzare il prodotto sulle aree interessate. NON RISCIACQUARE. In caso di utilizzo di
A-MICO SHAMPOO tamponare il manto con un asciugamano prima di spruzzare la lozione.
Agitare prima dell’uso. USO ESTERNO.
Consigli: agitare prima dell’uso, applicare dopo aver lavato il cane con A-MICO SHAMPOO. USO ESTERNO.
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