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tierlieb
Gel per l'igiene
Per la disinfezione delicata della pelle,
adatto a tutti gli animali
Gel a spruzzo per l'efficace disinfezione della pelle e di tutti i punti sensibili nei quali possono annidarsi batteri, funghi o
virus. Il gel per l'igiene 'Tierlieb', non ha nessun effetto collaterale sui tessuti propri del corpo ma espleta un azione selettiva
sugli organismi nocivi. Il gel forma una pellicola sterilizzante e rinfrescante sui graffi, morsi di zecche, punture che
provocano prurito o eruzioni cutanee e protegge contro i funghi o le infezioni batteriche. Può essere applicato sulla zona del
muso, dell'orecchio o dell'ano, nonché sulle zampe e gli zoccoli.
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Molto efficace contro i batteri, i funghi e i virus e relative spore
Efficacia verificata conformemente alle direttive DGHM e DVV
Dermatologicamente testato
Nessun sviluppo di resistenze
Non irrita, non brucia
Sicuro in caso venga leccato
Senza alcol, aldeidi, tensioattivi, coloranti e fragranze
Biologico al 100%

Applicazione: pulire la parte in oggetto, spruzzare una grande quantità di gel per l'igiene 'Tierlieb' e lasciar agire. Non lavare
o risciacquare. Forma uno pellicola gelificante protettiva. Ripetere l'applicazione 2 o 3 volte al giorno.
Composizione:
Soluzione di cloruro di sodio attivata elettrochimicamente con <0,1 % di ipoclorito di sodio, <1 % di soluzione salina, <3 %
di fillosilicato (addensante minerale, nano) e >95 % di acqua.
Note: utilizzare con cautela i biocidi e osservare le istruzioni per l'uso. Agitare prima dell'uso. Non sono noti effetti
collaterali. Può essere smaltito nei rifiuti domestici. Scadenza: 24 mesi. Dopo l'apertura, consumare entro 6 mesi.
Nr. BAUA N-81381

Contenuto 100 ml
Nr. art..: 1014
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