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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Un aiuto per Cani e Gatti con la cute sensibile, secca e soggetta a pruriti, che non 
amano il bagno (o che non possono farlo). Pronto all'uso, facile da applicare, aiuta a 
controllare arrossamenti, infiammazioni, secchezza cutanea e prurito, mentre lucida il 
mantello e aiuta a rimuovere sporco, secrezioni e pelo morto. Senza schiuma, senza 
alcool, senza coloranti. Assolutamente delicato, ideale sia a casa che in viaggio, e 
indicato per l'uso frequente. 
 

Helps cats and dogs with sensitive skin, dry and prone to itching, who do not 
like being washed, or who cannot be. Ready to use, easy to apply, it helps 
control redness, inflammation, dry skin and itching while giving a shiny coat. 
Helps remove dirt, secretions and dead hair. No foam, no alcohol, no dyes. 
Incredibly delicate, ideal both at home or when travelling, and recommended 
for frequent use. 

 
 
MODO D'USO / USE 

 
Nebulizzare il prodotto uniformemente sul mantello del cane; lasciare agire per alcuni 
minuti; massaggiare contropelo fino a raggiungere la cute ed infine spazzolare, 
rimuovendo nodi, sporco e pelo morto. Se necessario, asciugare con una salvietta 
pulita. L'effetto decongestionante e lenitivo può essere prolungato con l'uso 
occasionale della Lozione Lenitiva Linea 101. 
 

Spray the product evenly on the coat; leave for a few minutes; massage the 
skin until it is absorbed and then brush removing knots, dirt and dead hair. 
If necessary, dry with a clean towel. 

 

 
 

SHAMPOO SECCO PER CANI E 

GATTI 

DOGS AND CATS DRY 
SHAMPOO 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: TRANSPARENT 
ODORE / ODOR: CHAMOMILE 
FLOWER 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: AQUA, LAURYL 
GLUCOSIDE, GLYCERINE 
(VEGETABLE SOURCES), 
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER 
EXTRACT, LANOLIN, COSMETIC 
GRADE FUNCTIONAL FRAGRANCES 
(VEGETABLE SOURCES), 
ETHYLHEXYLGLYCERIN 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
250 ml (LNP114) 
5 lt (LNP115) 
 
 
 
  
 


