101 Scioglinodi e Lucidante

Detangler and Gloss Spray
REV. 01/2017
LOZIONE PER CANI E GATTI
DOG AND CAT LOTION
● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: WHITE
ODORE / ODOR: TALC
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE / INGREDIENTS
AQUA, NON IONIC SURFACTANTS
(VEGETABLE ORIGIN), MIXED
EMULSIFIERS, GLYCERINE
(VEGETABLE SOURCES),
ISOPROPYL ALCOHOL <5%,
PARFUM/ESSENCE (NATURAL
SOURCES)
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
250 ml (LUC0066)
5 lt (LUC0067)

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Con la sua formula unica, basata su una selezione esclusiva di oli
vegetali con aggiunte tecnologiche minime, lo Scioglinodi aiuta a
districare i nodi più difficili, lucida, condiziona e nutre ogni tipo di pelo
con un singolo gesto. Il suo utilizzo rende morbido il pelo, aiuta a
respingere la polvere e lo sporco, e conferisce al mantello brillantezza,
resistenza ed elasticità; correttamente impiegato, non unge e non
necessita di risciacquo. Ravviva il colore del manto, rendendolo lucido,
profumato e setoso. Utilizzabile sia da solo, a pelo asciutto, sia prima
dello shampoo, lasciandolo agire alcuni minuti sul pelo bagnato, sia
dopo il lavaggio, prima di asciugare. Adatto per tutti i mantelli. Effetto
antistatico.
With its unique formula, based on a premium selection of vegetable
oils with minimum and carefully balanced technological supplements,
the Detangler and Gloss Spray helps to untangle the hardest knots.
With a single gesture, it gives the coat shine, strength and elasticity;
properly used, it leaves no residue and doesn't require rinsing. It spices
up the coat's natural color, leaving the hair shiny, fragrant and silky,
with persistent dust- and dirt-free effect. Suitable for all coat types.
Antistatic.
MODO D'USO / DIRECTIONS

Spruzzare sul manto ed in particolare sui nodi, aumentando leggermente
la quantità in caso di uso su pelo sporco, prima dello shampoo, e
riducendola in caso di uso su pelo asciutto e pulito. Massaggiare
delicatamente per ottenere una buona penetrazione del prodotto nei
nodi più voluminosi. Lasciare agire per alcuni minuti. Non risciacquare, se
non in caso di assoluta necessità. Spazzolare e pettinare fino ad ottenere
il risultato desiderato. Per il massimo risultato in caso di mantelli
particolarmente soggetti all'annodamento, si consiglia di utilizzare lo
Shampoo + Balsamo Pelo Lungo per il lavaggio, e il Ristrutturante Spray
con Olio di Argan come trattamento di mantenimento.
Spray directly on coat and tangles: slightly increase the amount when
applying on wet and dirty hair, before shampooing (do not rinse off
before shampooing); reduce it in case of use on dry and clean hair.
Massage gently to obtain a good penetration of the product in the largest
knots. Let sit in the coat for several minutes for best results. Proceed with
brushing and combing.
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