2.1 REVOLUTION

Scheda tecnica

MULTIFUNZIONE ad ALTO POTERE SNODANTE

EFFETTO ALTAMENTE
DISTRICANTE
LUCIDITÀ
MORBIDEZZA
FACILITA LA SPAZZOLATURA
RENDE DOCILE IL PELO RIBELLE

100 ml

950 ml

2.1 REVOLUTION è un prodotto URBAN DOG con una formulazione speciale ad alto potere snodante.
Adatto al trattamento di tutti i soggetti, in particolar modo a quelli a manto lungo che presentano un pelo infeltrito e/o annodato. Ideale
anche come tocco finale per dare, al cane, un pelo lucido e morbido.
Composto da Cellulosa Quaternizzata con un’azione calmante e antistatica e dall’Olio di Argan con grandissime proprietà elasticizzanti
e rigeneranti grazie all’elevato contenuto di acidi grassi omega-3 e omega-6, preziosissimi nei processi di rinnovamento cellulare.
UTILIZZO:
2.1 REVOLUTION essendo un prodotto di formulazione bi-fasica dev’essere ATTIVATO agitando bene prima di OGNI USO. Nebulizzare il
prodotto a circa 20 cm di distanza, sulla parte da trattare,
in base alla lunghezza ed alla consistenza del pelo. Successivamente procedere alla spazzolatura e pettinatura ove necessario fino alla
rimozione totale dei nodi. Rende il pelo ribelle docile alla spazzolatura.
Da utilizzare sia su pelo asciutto che bagnato:
• PRIMA DEL LAVAGGIO: sui soggetti con pelo particolarmente infeltrito, in cui la pettinatura risulta particolarmente difficile, spruzzare
2.1 REVOLUTION ad una distanza di circa 20 cm (in caso di necessità,è possibile nebulizzare direttamente sulle porzioni di pelo critiche),
pettinare con cura e procedere poi con il normale lavaggio.
• DOPO IL LAVAGGIO: se durante l’asciugatura, vengono notati nodi sul manto del cane, spruzzare 2.1 REVOLUTION ad una distanza di
circa 20 cm a pelo ancora umido per facilitare la spazzolatura.
• SU PELO ASCIUTTO: pruzzare 2.1 REVOLUTION ad una distanza di circa 20 cm spazzolando fino a completo assorbimento per ottenere
un effetto lucidante e per rendere morbido il pelo.
PARTICOLARITA’:
2.1 REVOLUTION essendo composto da Cellulosa Quaternizzata è ottimo come ANTISTATICO per tutti i tipi di pelo liscio, inoltre, il suo
forte potere districante rende docili alla spazzola anche quei soggetti che non accettano volentieri la spazzolatura, magari quotidiana.
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