01 A-MICO

Scheda tecnica
LINEA SPECIAL CARE

SHAMPOO SPECIFICO PER MICOSI CUTANEE

Componenti principali:

timo

tea tree oil

rosmarino

azione antibatterica
azione
azione
antibatterica
NO PARABENI
- NON SLES - NO PARAFFINA
- NO antibatterica
ALCOHOL - NO CESSORI DI
FORMALDEIDE
- NO OGM

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

Descrizione prodotto: shampoo delicato ad azione protettiva della fisiologica funzionalità cutanea, ideale
per la detersione della pelle con presenza di micosi, acari e anomalie superficiali della cute. Grazie agli oli
essenziali, agli estratti naturali presenti in formula e al suo pH bilanciato e stabilizzato, A-MICO SHAMPOO può
aiutare la pelle interessata da micosi ed eventuale proliferazione di microrganismi, a ritrovare il proprio equilibrio
funzionale. Favorisce, inoltre, il mantenimento delle naturali attività di difesa della cute contro i parassiti che
possono insediarsi sulla pelle e sul pelo del cane. Adatto a tutte le razze canine, è un efficace coadiuvante da
utilizzare in abbinamento alla A-MICOLOTION in una fase di trattamento intensivo. Protegge la pelle, e dona un
mantello morbido e delicatamente profumato.
Principi attivi: Clorexidina Digluconato: igienizza la pelle e la protegge dalla diffusione di microrganismi.
Acido salicilico: svolge una delicata azione lenitiva sulla pelle e stimola il fisiologico turnover cellulare,
favorendo 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: spazzolare delicatamente per rimuovere il pelo in eccesso e per ossigenare la cute,
bagnare il manto con acqua tiepida e applicare il prodotto, evitando occhi e orecchie. Frizionare delicatamente e
lasciare agire per due minuti. Risciacquare con cura. Tamponare con un asciugamano e asciugare bene.
Consigli: massaggiare la pelle accuratamente per far agire al meglio il prodotto.
PRODOTTO CON PH BILANCIATO E STABILIZZATO. USO ESTERNO.
Azione del prodotto:

200 ml

1 lt

5 lt
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