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OLIO PROTETTIVO 
 
Questo olio protettivo formulato con olio di Neem e Melaleuca ha una riconosciuta efficacia nella lotta a 

difesa della cute del nostro amico pelosetto contro gli ospiti sgraditi. Crea sul pelo e sulla cute del nostro 

cane, un ambiente ostile in grado di aiutare a prevenire dalle aggressioni di parassiti come pulci e zecche 

senza aggiunta di sostanze chimiche dannose. Arricchito con oli essenziali di Lavanda e Geranio è formulato 

unicamente con ingredienti naturali. 

 

 

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. 
 

 

 

MODALITA’ D’USO: Applicare sulla cute del cane con il contagocce e distribuirlo uniformemente 

massaggiando nel verso contrario al pelo. Utilizzare circa 0.3 ml di prodotto (5-6 gocce) per Kg di massa 

corporea. Ripetere il trattamento ogni settimana in estate e ogni due settimane in inverno e in ogni caso dopo 

ogni lavaggio. Dopo l’applicazione evitare che l’animale ingerisca il prodotto. 

 

 

INGREDIENTS: 

HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, MELIA AZADIRACHTA SEED OIL(*), 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEATREE) LEAF OIL(*), CARAPA GUAIANENSIS SEED OIL, 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, 

MENTHA PIPERITA HERB OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL, LECITHIN, 

LINALOOL, CITRONELLOL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, GERANIOL, 

LIMONENE, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID. 

*biologico 

 

* 100% CON INGREDIENTI NATURALI 

* NESSUN INGREDIENTE DI ORIGINE ANIMALE 

* NESSUN INGREDIENTE DI SINTESI, SLES, SLS, PARABENI 

* 100% CRUELTY FREE 

 
 
 
 
 
 
 


