101 Protezione Solare Cute e Mantello
101 Skin Care & Sunscreen Spray-On Lotion
REV. 02/2018
LOZIONE PER CANI E GATTI
DOGS AND CATS LOTION
● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: TRANSPARENT
ODORE / ODOR: VEGETAL
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE /
INGREDIENTS: AQUA, SODIUM
LAUROYL GLUTAMMATE,
ETHYLHEXYL
METHOXYCINNAMATE, TITANIUM
DIOXIDE, GLYCERIN (VEGETABLE
SOURCES), GLYCERYL OLEATE,
TOCOPHERYL ACETATE, OLEA
EUROPAEA OIL, ALCOHOL (FOOD
GRADE), COSMETIC GRADE
FUNCTIONAL FRAGRANCES,
PHENOXYETHANOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
250 ml (REP0111)

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Una soluzione pronta all'uso, delicatissima, per aiutare a difendere la cute e il
pelo dal sole, dalla salsedine e dalle intemperie. Adatta anche per la pelle più
sensibile, a seconda delle condizioni esterne assicura diverse ore di benessere
e di protezione. Con emollienti di origine vegetale, per una protezione
profonda della cute dalla secchezza causata dalle lunghe permanenze
all'aperto. Adatta all'uso frequente; indicata per tutte le razze.
A ready-to-use, extra-gentle moisturizing solution, with special sunscreen
effect, that helps to protect the skin and the coat from the excessive sunlight,
salt-water baths and mountain weather. Applied before sun exposure,
depending on external conditions, provides several hours of well-being and
protection. With vegetable origin moisturizers, helps to prevent hair fragility
caused by dehydration, and leaves the coat soft and shiny. Safe for frequent
use; suitable for all breeds.

MODO D'USO / USE
Spruzzare su cute e pelo dell'animale da proteggere, evitando occhi e naso. Ripetere
l'applicazione nell'arco della giornata, a seconda delle condizioni ambientali, evitando
eccessi. Non risciacquare, lasciare asciugare naturalmente. Applicare nuovamente in
caso di bagni in acqua salata. - Per idratare cute e pelo, e per rimuovere salsedine e
impurità, consigliamo lo Shampoo Lenitivo 101 oppure, in mancanza di acqua
corrente, il Lavaggio a Secco Lenitivo 101, da rimuovere servendosi di un asciugamano
inumidito.
Spray on skin and coat, taking care to avoid eyes, nose and mouth, and leave to dry.
Do not rinse. Reapply after swimming. - For extra protection of skin and hair, wash
your pet with 101 Soothing and Refreshing Shampoo, or apply 101 Soothing Dry Wash,
then remove it with a damp cloth.

