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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Delicata e pratica soluzione pronta all'uso, specificamente ideata per detergere e 
purificare il mantello e la cute del gatto senza bisogno di acqua. L'uso regolare del 
prodotto permette di ridurre l'accumulo di impurità e di polvere, di rimuovere pelo 
morto e secrezioni in eccesso, e di mantenere lucente il mantello e pulita la cute. 
Adatto all'uso frequente, il Lavaggio a Secco 101 è basato su di una miscela 
accuratamente bilanciata di tensioattivi di ultima generazione ricavati da fonti 
vegetali, arricchita con agenti idratanti e protettivi. Finemente profumato con vere 
essenze vegetali.  
 
Practical ready-to-use delicate solution, specifically designed to cleanse and 
purify cats’ coats and skin without using water. Used regularly it reduces 
the accumulation of impurities and dust, removes dead hair and excess 
secretions, and keeps the coat shiny and the skin clean. Suitable for 
frequent use, it is based on a carefully balanced mixture of the latest 
generation surfactants obtained from vegetable sources, and enriched with 
moisturising and protective agents. Delicately scented with plant essences.  

 
 
MODO D'USO / USE 

 
Nebulizzare il prodotto uniformemente sul mantello del gatto, avendo cura di evitare 
occhi e naso; in alternativa, applicare mediante una spazzola morbida; lasciare agire 
per alcuni minuti; massaggiare contropelo fino a raggiungere la cute ed infine 
spazzolare delicatamente dalla testa verso la coda per rimuovere impurità e pelo 
morto. Se necessario, asciugare con una salvietta pulita.  
 

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

 
 

 

SHAMPOO SECCO PER GATTI 

CATS DRY SHAMPOO 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: PEARLY WHITE 
ODORE / ODOR: SWEET FLOWERS 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: AQUA, LAURYL 
GLUCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL 
GLUCOSIDE, GLYCERINE 
(VEGETABLE SOURCES), 
GLYCERYL OLEATE, BISABOLOL, 
COSMETIC GRADE FUNCTIONAL 
FRAGRANCES (VEGETABLE 
SOURCES), ETHYLHEXYLGLYCERIN 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
250 ml (SHA0045) 
 
 
 
  
 


