101 Snodapelo per Gatti
101 Detangler and Deodorizer for Cats

REV. 02/2018
LOZIONE PER GATTI
CATS LOTION
● DATI TECNICI / PHYSICAL and
CHEMICAL PROPERTIES
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID
COLORE / COLOR: TRANSPARENT
ODORE / ODOR: SWEET FLOWERS
pH:6 ± 0.5
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE
● COMPOSIZIONE /
INGREDIENTS: AQUA, NON IONIC
SURFACTANTS (VEGETABLE
ORIGIN), MIXED EMULSIFIERS,
OLEA EUROPAEA OIL, GLYCERINE
(VEGETABLE SOURCES),
PARFUM/ESSENCE (NATURAL
SOURCES)

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Ideale per la cura settimanale del mantello del gatto, lo Snodapelo 101 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. E'
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.
Ideal for the weekly care of the coat, the DETANGLING COMB makes the fur
soft, helps eliminate dust and dirt, and gives the coat brightness, strength
and elasticity; when correctly used it is non-greasy and does not require
rinsing. It revives the colour of the coat making it shiny, perfumed and silky.
It can be used either alone on dry hair or before shampooing, leaving it to
act for a few minutes on wet hair, or after washing and before drying.
Suitable for all coats. Antistatic.
MODO D'USO / USE

● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S)
250 ml (LUC0121)
3 lt (SNO0001)

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.
Spray on the coat before shampooing and especially on the knots, increasing
slightly the amount if using on dirty hair and reducing it on dry and clean hair.
Massage delicately so it is absorbed also by the toughest knots. Leave a few
minutes. Do not rinse, except in case of absolute necessity. Brush and comb
until the desired result is reached.
CONSIGLI e COMBINAZIONI / TIPS and COMBINATIONS
Può essere utilizzato anche sui cani come lucidante e nutriente nei soggetti a pelo
medio.
It can also be used on medium-haired dogs to shine and nourish their coats.

