Scheda tecnica
LINEA SPECIAL CARE

+02

DERMOLOTION

LOZIONE SPECIFICA 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: lozione intensiva coadiuvante per il trattamento di forfora, desquamazioni e dermatiti.
Spray con pH bilanciato e stabilizzato, ad azione intensiva per il trattamento della cute con irritazioni,
arrossamenti superficiali non patologici e desquamazione eccessiva. L’associazione in formula di oli essenziali
e attivi accuratamente selezionati, purifica la cute in profondità e svolge una delicata azione lenitiva sulla pelle,
aiutando a contrastare l’eccessiva desquamazione.
Dona un’immediata sensazione di sollievo. L’utilizzo della lozione in abbinamento al DERMO SHAMPOO,
assicura la massima efficacia del trattamento, in particolare durante i periodi di maggiore stress cutaneo. Nei
momenti in cui la cute del soggetto è particolarmente irritata, è possibile utilizzare la lozione con maggiore
frequenza senza la necessità di fare lo shampoo.
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: nebulizzare il prodotto sulle aree interessate. NON RISCIACQUARE. In caso di utilizzo
dI DERMO SHAMPOO tamponare il manto con un asciugamano prima di spruzzare la lozione. Agitare prima
dell’uso. USO ESTERNO. COSMETICO AD USO VETERINARIO.
Consigli: agitare prima dell’uso, applicare dopo aver lavato il cane con il DERMO SHAMPOO.
Azione del prodotto:

100 ml

Istruzioni
Agitare il flacone

Spruzzare sulla
zona interessata

Codice interno
UD4004DERL

8

055348

063059
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