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BALSAMO PELO E CUTE  - VOLUMIZZANTE e PROTETTIVO 

 
Questo balsamo condizionante, formulato nei nostri laboratori Italiani, unisce uno speciale mix di ingredienti 

biologici, estratti e oli derivati da frutti, fiori e foglie, per lenire, purificare e idratare la cute in profondità. 

Grazie all’olio di Oliva, all’olio di semi di Lino, all’olio di Jojoba e all’olio essenziale di Arancio dolce il 

nostro balsamo condizionante rende il pelo setoso, lucido, pulito e rivitalizzato facilitando la spazzolatura e 

lo scioglimento dei nodi. Gli oli di Neem, di Melaleuca e di Lavanda creano, 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. 

MODO D’USO: dopo lo shampoo, massaggiare il condizionante sul pelo e sulla pelle del cane. Lasciare in 

posa 2 - 3 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Tamponare con un asciugamano. Evitare il contatto con 

gli occhi, ma se si dovesse verificare, lavare immediatamente la parte interessata con acqua pulita. 

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. 

 

PRINCIPI ATTIVI CONDIZIONANTI: 

OLIO DI OLIVA, OLIO SEMI DI LINO BIOLOGICO,OLIO JOJOBA BIOLOGICO, OLIO GERME DI 

GRANO. 

 

PRINCIPI ATTIVI PROTETTIVI: 

 

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

antisettiche e antifungine, che rendono il suo utilizzo adatto per la salvaguardia della cute e del pelo 

dagli attacchi da parte dei parassiti. 

- OLIO MELALEUCA: l’olio di Melaleuca è impiegato come rimedio efficace contro le infestazioni 

di pidocchi e i parassiti degli animali. E’ un buon antisettico e antifungino che svolge un’ottima 

azione purificante sulla cute. 

- OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA: l’olio essenziale di Lavanda, grazie alle sue proprietà 

purificanti e dermoprotettive, è particolarmente indicato nella formulazione di prodotti per il 

trattamento della cute impura e infiammata.  

 

INGREDIENTS: 

AQUA [WATER], CETYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL, 

COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, 

BETAINE, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FLOWER OIL, BENZYL ALCOHOL, 

ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED OIL(*), 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEATREE) LEAF OIL(*), MELIA AZADIRACHTA SEED OIL(*), 

OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL(*), 

TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, LECITHIN, 

HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, LINALOOL, ASCORBYL PALMITATE, 

CITRIC ACID.     

*biologico 

 

 

* 100% CON INGREDIENTI NATURALI 

* NESSUN INGREDIENTE DI ORIGINE ANIMALE 

* NESSUN INGREDIENTE DI SINTESI, SLES, SLS, PARABENI 

* 100% CRUELTY FREE 

 


