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Questo delicato Shampoo purificante (pH7) dona pulizia profonda al manto e alla pelle del nostro amico 

pelosetto rispettando la sua cute e l’ambiente nel quale viviamo. La sua formula delicata e purificante, creata 

nei nostri laboratori italiani, si basa su uno speciale e esclusivo mix di ingredienti biologici selezionati per la 

loro capacità di creare, sul pelo e sulla cute, un ambiente ostile in grado di aiutare a prevenire dalle 

aggressioni di parassiti come pulci e zecche senza aggiunta di sostanze chimiche dannose. 

 

PRINCIPI ATTIVI PROTETTIVI: 

- OLIO DI NEEM: L'olio di neem presenta proprietà antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, 

antisettiche e antifungine, che rendono il suo utilizzo adatto non soltanto per la cura della nostra 

salute e della nostra bellezza, ma anche per la salvaguardia di piante ed animali dagli attacchi da 

parte dei parassiti.    

 

- OLIO DI TEA TREE: Antiparassitario;  il tea tree oil è impiegato come rimedio efficace contro le 

infestazioni di pidocchi, che possono colpire adulti e bambini in età scolare e i parassiti degli 

animali. 

 

- OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE:  è un buon antisettico e antifungino, ha un effetto purificante 

sui sensi e aiuta a rinforzare il sistema immunitario. 

 

- ESTRATTO DI ORTICA: l'ortica è particolarmente ricca di potassio, fosforo, ferro, vitamina A, 

vitamina C, calcio e potassio. Gli estratti di Ortica si caratterizzano infatti per un'attività 

purificante, astringente ed antinfiammatoria, responsabile del noto impiego nel trattamento di 

capelli e cuoio capelluto con tendenza alla seborrea e alla forfora. 
 

- OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA: Per le sue proprietà è particolarmente indicato nella 

formulazione di cosmetici per il trattamento di pelli impure e tendenti alla seborrea, come anche per 

prodotti destinati al trattamento di capelli e cuoio capelluto grassi e con forfora. 

 

MODALITA' D'USO: bagnare il pelo con acqua tiepida. Applicare abbondantemente il prodotto e  

massaggiare. Per le zone irritate, tamponare sulla pelle e lasciare agire per 2 minuti. Risciacquare 

con acqua tiepida e tamponare con un asciugamano. 

 

AVVERTENZE: utilizzare solo su animali. Interrompere l’utilizzo nel caso in cui si dovessero riscontrare 

delle irritazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. 

 

INGREDIENTS: 

AQUA [WATER], LAURYL GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DISODIUM 

COCOAMPHODIACETATE, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, POLYGLYCERYL-3 

CAPRYLATE/CAPRATE/ SUCCINATE, BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, CITRUS 

AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER OIL, LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL HERB OIL, 

URTICA DIOICA (NETTLE) LEAF EXTRACT*, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF 

OIL, MELIA AZADIRACHTA SEED OIL*, PROPYLENE GLYCOL**, LINALOOL, 

DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 

*Biologico   

**Propylene Glycol (vegetale dall’olio di colza/vegetal origin from rape seed oil) 

 

* 100% CON INGREDIENTI NATURALI 

* NESSUN INGREDIENTE DI ORIGINE ANIMALE 

* NESSUN INGREDIENTE DI SINTESI, SLES, SLS, PARABENI 

* 100% CRUELTY FREE 
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