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Dry Wash For Dogs
REV. 01/2017
SHAMPOO SECCO PER CANI

DOG DRY SHAMPOO

● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: PEARLY WHITE
ODORE / ODOR: TALC
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE / INGREDIENTS
AQUA, CAPRYLYL/CAPRYL
GLUCOSIDE, GLYCERINE
(VEGETABLE SOURCES),
ISOPROPYL ALCOHOL <5%,
PARFUM/ESSENCE (NATURAL
SOURCES)
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
250 ml (SHA0009)
5 lt (SHA0010)

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Speciale lozione detergente e lucidante, concentrata e pronta
all'uso, che permette, in pochi minuti e con semplici gesti, di
detergere la cute, pulire il mantello, pettinare e sciogliere i nodi.
Ideale per lavaggi veloci, e per la cura e l'igiene del mantello di cani
non predisposti al bagno o impossibilitati a recarsi in toelettatura.
L'uso del Lavaggio a Secco Linea 101 aiuta ad allontanare impurità,
secrezioni e sporco dalla pelle e dal mantello dell'animale,
facilitando, specie sui manti lunghi, l'azione della spazzola o del
pettine; rende agevole l'eliminazione del pelo morto; svolge inoltre
una delicata azione deodorante e lascia il mantello profumato.
Senza coloranti, senza schiumogeni, con tensioattivi di origine
vegetale. Adatto anche all'uso frequente. Profumato con essenze di
alto pregio, non disturba la sensibilità olfattiva dell'animale.
Indicato per tutti i tipi di mantello.
101 Dry Wash is a special, dye-free, foamless cleansing lotion,
concentrated and ready to use, with surfactants of vegetable origin,
that allows, in a few minutes and with simple gestures, to cleanse
the skin, clean the coat, leave the hair glossy and fragrant. The use
of 101 Dry Wash helps removing impurities, dirt and secretions
from the skin and the coat of your pet, making combing, brushing
and removing dead hair easier. Safe for frequent use. Delicately
scented, it respects the olfactory sensitivity of pets. For all coat
types.
MODO D'USO / DIRECTIONS

Nebulizzare il prodotto uniformemente sul mantello del cane;
lasciare agire per alcuni minuti; massaggiare contropelo fino a
raggiungere la cute ed infine spazzolare, rimuovendo nodi, sporco
e pelo morto. Se necessario, asciugare con una salvietta pulita.
Spray directly on coat; massage gently into the coat and skin; let sit
in the coat for several minutes; brush and/or towel off. Safe for
frequent use.
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