STAND UP

Scheda tecnica

SCHIUMA VOLUMIZZANTE

125 ml

La mousse stand up ha lo scopo di dare volume alla radice del pelo.
E’ un prodotto adatto al finishing, da utilizzare sia su pelo asciutto nella necessità dell’esecutore di avere una immediata azione di sostegno
sia a pelo bagnato o umido per volumizzare tutti i soggetti in tutte le razze ove il pelo si presenta scarso (conseguenza muta) o acquattato.
MODALITÀ D’IMPIEGO
1) utilizzo su pelo asciutto: può essere necessario quando si deve dare volume ad una testa per eseguire la corretta toelettatura,
cospargere s.q. sulla zona da trattare con le mani e procedere all’asciugatura con phon modellando con le mani stesse o con l’ausilio di
pettine o spazzola. Si consiglia di mettere poco prodotto per volta, più ne viene applicato, maggiore è consistenza e rigidità che il pelo
assume. ES: testa West Highland white terrier.
2) utilizzo su pelo umido a fine risciacquo: dopo aver lavato il cane con i prodotti UD assorbire il pelo con un asciugamano e cospargere
con le mani il prodotto sul manto, quindi procedere all’asciugatura. Nei Barboni da expo può essere utilizzato anche per il top knot
favorendo il non utilizzo successivo di lacche o spray fissanti non graditi ai giudici.
N.B.: Essendo la composizione a base di colloidali nei cani a manto lungo si consiglia sempre di lavare nuovamente il cane non oltre i due
giorni successivi all’expo in quanto il pelo potrebbe infeltrirsi con molta facilità.
3) utilizzo pre ring: utilizzato anche da cane asciutto in tutti i casi in cui si voglia modellare il pelo come nei golden retriever o cocker che
presentano ondeggiature ostili sulla linea dorsale o arricciamenti sparsi: cospargere con le mani il prodotto s.q. e modellare il pelo con
spazzola o pettine fino a quando non si asciuga del tutto.
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