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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Trattamento cosmetico a medio termine e di mantenimento. L'olio di Argan 
altamente concentrato (Argania spinosa L.), unito ad estratti vegetali nutrienti, 
ristruttura il pelo fragile, sfibrato, indebolito, secco, riportandolo alla condizione 
ideale ed esaltando la tessitura naturale del mantello. L'effetto massimo è raggiunto 
dopo 3-4 applicazioni, effettuate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, e può in 
seguito essere mantenuto con un'applicazione settimanale. L'uso costante permette 
di mantenere un mantello ricco, fluente e con ridotta o ridottissima tendenza 
all'annodamento. 

 
Medium-term cosmetic treatment and reconstructor. The highly concentrated 
Argan oil (Argania spinosa L.), combined with nourishing plant extracts, 
restructures fragile, weakened, tired, dry hair, bringing it back to its ideal 
condition and enhancing the natural texture of the coat. Maximum effect is 
reached after applying it 3-4 times every other day. Weekly application is 
recommended. A constant use allows to maintain a rich, flowing coat with 
reduced or highly reduced knotting. 

 
 
MODO D'USO / USE 

 
Spruzzare uniformemente, contropelo, sul mantello leggermente inumidito; 
non è necessario lavare l'animale prima del trattamento, tranne nel caso in cui 
il mantello sia particolarmente sporco. Spazzolare o pettinare delicatamente 
per aiutare la penetrazione degli oli vegetali nel pelo. Lasciare agire almeno 8-
10 minuti, e comunque fino a completo assorbimento. Se necessario, 
procedere con l'asciugatura. 
 
Spray evenly on the slightly wet coat; shampooing before each treatment isn't 
necessary, except in case of very dirty coats. Brush or comb gently to help the 
penetration of vegetable oils in the hair. Leave on at least 8-10 minutes, or 
until completely absorbed. If necessary, proceed with drying. 
 
 
CONSIGLI e COMBINAZIONI/ TIPS and  COMBINATIONS 

 
-Come FINITURA può essere utilizzato al termine dell’asciugatura sulle frange o sui 
peli lunghi per dare effetto lucidante e lisciante al pelo; 
-Come MANUTENZIONE A CASA può essere utilizzato due o tre volte la settimana 
applicando il prodotto contropelo e pettinandolo. 
 
As a FINISHING touch it can be used after drying on fringes or on long hairs to 
give a shiny and smoothing effect; 
AT HOME: Use two or three times a week by applying the product against the 
growth and combing. 

LOZIONE PER CANI E GATTI 

DOGS AND CATS LOTION 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: WHITE 
ODORE / ODOR: TALC 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: AQUA, ARGANIA 
SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, 
GLYCERINE (VEGETABLE 
SOURCES), SORBITAN LAURATE, 
PARFUM/ESSENCE (NATURAL 
SOURCES) 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
250 ml (RIST0101) 
5 lt (RIST0100) 
 
 
 
  

 



 

 

 
 


