
SHAMPOO PER CAVALLI

SHAMPOO PER CAVALLI NATURALE OLIO DI NEEM

Codice:  

07.033.1
Confezione:
1 lt

Cartone:
15 pz 
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Insetticidi • Repellenti • Igiene

CARATTERISTICHE:
Idrata e rivitalizza la pelle e il pelo.
Deterge in profondità rispettando la natura-
le struttura della pelle e del pelo. 
E’ particolarmente efficace anche nei casi di 
irritazione e prurito. L’olio di Neem , essenza 
di basilico sono sgraditi ai parassiti, e perciò 
rappresenta una valida barriera naturale 
e senza controindicazioni. L’olio essenzia-
le di lavanda e Timo bianco ed eucalipto 
hanno,azione purificante, antisettica antimi-
cotica, battericida rinfrescante.
L’olio di mandorle dolci emolliente, nutriente 
e rigenerante della cheratina che aumenta 
resistenza e flessibilità del pelo, l’olio di rici-
no ben noto per le proprietà rinforzanti, ri-
strutturanti.

COME SI USA:
Diluire 1 parte di prodotto in 10 parti d’acqua 
tiepida e distribuirlo sul pelo asciutto, mas-
saggiare e spazzolare per far penetrare bene, 
lasciare agire qualche minuto e risciacquare 
abbondantemente.

COMPOSIZIONE:
Olio di Neem, essenza di basilico, timo bianco, 
eucalipto, lavanda, olio di ricino, olio di man-
dorle dolci

SPRAY FLY

LOZIONE SPRAY EMULSIONE NATURALE NON GRADITA AGLI INSETTI

Codice:  

07.032.1
Confezione:
1 lt

Cartone:
15 pz 

COMPOSIZIONE:
Sostanze olfattive ad azione repellente verso 
gli insetti volanti.

CARATTERISTICHE:
Particolare miscela di oli essenziali naturali 
appositamente formulata per svolgere una 
azione barriera verso gli insetti molesti per 
proteggere i cavalli ed equini in genere.
Il formulato, applicato alle pareti del box, aiu-
ta cadavere un ambiente più sano.
Agitare prima dell’uso.
Prima di applicare il prodotto si consiglia di 
spazzolare il mantello dell’animale.

Vaporizzazioni: Spruzzare il prodotto diretta-
mente sul mantello spazzolando leggermente 
in contropelo. Non prezzare su occhi e parti 
delicate dell’animale.
Spugature: impregnare un panno morbido o 
una spugna con il prodotto e passare sul man-
tello dell’animale avendo cura di tamponare 
le parti più sensibili proteggendo gli occhi.
Ripetere il trattamento ogni 4-5 girini o tutte 
le volte che si rende necessario, soprattutto se 
l’animale è esposto a forte sudorazione.
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