Scheda tecnica
LINEA SPECIAL CARE

02 DERMO
SHAMPOO SPECIFICO PER DERMATITI, FORFORA E DESQUAMAZIONI

Componenti principali:

olio di Argan
lenisce e ripara

lavanda
antisettico

limone
calmante

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

Descrizione prodotto: shampoo coadiuvante per il trattamento di forfora, desquamazioni e dermatiti.
Specifico per il trattamento della cute con irritazioni e arrossamenti superficiali non patologici e desquamazione
eccessiva. Il particolare mix di principi attivi di origine naturale e gli oli essenziali contenuti nel DERMO
SHAMPOO, aiutano a mantenere il fisiologico equilibrio cutaneo, rispettando la caratteristica composizione del
film idrolipidico di protezione. L’uso regolare del DERMO SHAMPOO, in abbinamento alla DERMOLOTION nei
periodi di maggiore stress cutaneo, contrasta l’eccessiva desquamazione delle cellule epidermiche di superficie
e svolge una delicata azione lenitiva. Regala un’immediata sensazione di benessere, rendendo la pelle morbida
ed elastica.
Principi attivi: Acido salicilico: svolge una delicata azione lenitiva sulla pelle e favorisce la regolare eliminazione
delle cellule morte.
Zinco multifunzionale: aiuta a contrastare l’eccessiva desquamazione e purifica la cute.
Olio di Argan: ricco di antiossidanti, lenisce e protegge la pelle rendendola più morbida.
Oli Essenziali di Lavanda e Limone: svolgono un’azione purificante e lenitiva, utile per contrastare la
sensazione di fastidio che a volte accompagna la cute irritata.
Modalità d’impiego: spazzolare per rimuovere il pelo in eccesso e ossigenare la cute, bagnare il manto con
acqua tiepida e applicare il prodotto sulla pelle, evitando occhi e orecchie. Frizionare con delicatezza e lasciare
agire per due minuti. Risciacquare con cura. Tamponare con un asciugamano e asciugare bene. Agitare bene
prima dell’uso. USO ESTERNO. COSMETICO AD USO VETERINARIO.
Consigli: massaggiare la pelle accuratamente per far agire al meglio il prodotto. USO ESTERNO.
Azione del prodotto:

200 ml

1 lt

5 lt
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