101 Shampoo + Balsamo per Pelo Lungo
101 Nourishing Shampoo for Long Hair
REV. 02/2018
SHAMPOO PER CANI
DOGS 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, AMMONIUM
LAURYL SULFATE, COCO-BETAINE,
SODIUM LAURETH SULFATE,
LACTIC ACID, GLYCERIN
(VEGETABLE SOURCES), OLEA
EUROPAEA OIL, BENZYL ALCOHOL,
ETHYLHEXYLGLYCERIN,
PARFUM/ESSENCE (NATURAL
SOURCES).
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
250 ml (SHA0001)
5 lt (SHA0002)

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Shampoo concentrato, basato su di una miscela finemente bilanciata di
ingredienti di origine vegetale e di origine tecnologica, formulato
specificamente per razze a pelo medio e lungo. Lucida, nutre, svolge
un'intensa azione antiannodante, riduce l'uso del balsamo e le cure post
lavaggio. La formulazione arricchita con oli vegetali rispetta e ripristina la
naturale barriera lipidica di cute e mantello. Eccellente in combinazione con lo
Scioglinodi e Lucidante. Delicata profumazione di talco.
Concentrated shampoo, based on a finely balanced mixture of plant and
technological ingredients, created specifically for medium and long-haired
breeds. Shines, nourishes, detangles, reduces the use of conditioner and
post-wash care. Enriched with vegetable oils it respects and restores the
natural skin and coat lipidic barriers. Delicately talc scented.

MODO D'USO / USE
Diluizioni da 1:10 a 1:25
Applicare il prodotto diluito da 1:10 a 1:25 a seconda delle condizioni del mantello da
trattare, sul pelo precedentemente bagnato con acqua calda.
Massaggiare delicatamente facendo penetrare il prodotto fino alla cute e lasciare
agire 4/5 minuti.
Risciacquare accuratamente utilizzando acqua tiepida, finendo con un getto di acqua
fresca; ripetere l’operazione se necessario.
Dilutions from 1:10 to 1:25
Apply the diluted product from 1:10 to 1:25, depending on the conditions of
the coat, on the hair previously dampened with warm water.
Gently massage until the product is absorbed by the skin and leave for 4/5
minutes. Rinse thoroughly using lukewarm water, finishing with a jet of fresh
water; repeat if necessary.

CONSIGLI e COMBINAZIONI/ TIPS and COMBINATIONS
-EXTRA PETTINABILITÀ: dopo lo shampoo applicare BALSAMO LENITIVO ALLA
CAMOMILLA, il quale, grazie alla sua texture corposa e alla sua delicata azione
emolliente renderà il manto setoso e facilmente asciugabile, assicurando una
“pettinabilità” eccezionale. Utilizzare come tocco finale lo SCIOGLINODI e LUCIDANTE
nebulizzandone un velo sul mantello oppure spruzzando il prodotto direttamente sul
pettine e pettinare il mantello per evitare l’ effetto svolazzante.
EXTRA COMBING: after the shampoo apply CAMOMILE SOOTHING
CONDITIONER which, thanks to its full-bodied texture and its delicate

soothing action, will make the coat soft and easy to dry, guaranteeing
exceptional easy "combing". As a finishing touch spray the DETANGLING AND
SHINING product on the coat or directly on the comb and brush the coat to
avoid a wavy effect.

