
 
 

101 Shampoo Lenitivo Idratante Rinfrescante 
101 Soothing and Refreshing Shampoo 

REV. 02/2018 SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 
  

DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
"jolly" dermatologico per lavaggi frequenti grazie alla sua base lavante ultradelicata, 
utilizzabile dal cucciolo al cane anziano, per tutti i tipi di cute delicata, irritata, secca, 
che prude. L'esclusiva selezione di oli ed estratti vegetali di camomilla, dalle proprietà 
lenitive e antinfiammatorie, apporta rapidamente sollievo in caso di prurito e di pelle 
infiammata, idratando la cute e riequilibrandone gli strati più esterni. Il piacevole 
effetto rinfrescante aiuta a riportare l'animale ad una condizione di benessere, 
favorendo al contempo le pratiche igieniche e cosmetiche.  

Versatile dermatological shampoo for repeated washes thanks to its ultra-
medicated cleansing action. It can be used on puppies and elderly dogs. For 
all kinds of delicate, irritated, dry and itchy skins. The exclusive soothing and 
anti-inflammatory properties of selected camomile oils and plant extracts 
quickly bring relief in case of itching or inflamed skin, moisturising and 
rebalancing its outer layers. The pleasant refreshing effect helps restore the 
animal’s well-being, keeping it clean and well groomed.  

 
MODO D'USO / USE 

 
Diluizioni da 1:10 a 1:25 
Applicare il prodotto diluito o puro (a seconda della necessità) sul pelo bagnato. 
Massaggiare con cura fino ad ottenere una schiuma morbida e fine, e permettendo al 
prodotto di raggiungere la cute.  
Lasciare in posa alcuni minuti e risciacquare accuratamente. In caso di manti molto 
sporchi, ripetere l'applicazione.  
Nel caso si utilizzi un phon nella fase di asciugatura, è consigliabile impostare una 
temperatura bassa.  
 

Dilution from 1:10 to 1:25 
Apply the diluted or pure product (depending on the need) on the wet coat. 
Massage with care until you have a soft and fine foam, allowing the skin to absorb the 
product. 
Leave for a few minutes and rinse thoroughly. In case of very dirty coats, apply again. 
When drying with a hairdryer it is advisable to set it at a low temperature. 
 

CONSIGLI e COMBINAZIONI / TIPS and COMBINATIONS 
 
-CANI ANNODATI DA TOSARE: effetto benessere per la pelle, aiuta a lenire 
soprattutto se si utilizzano anche BALSAMO LENITIVO e LOZIONE LENITIVA; 
-SENSIBILITÀ CUTANEA: ottimo da utilizzare come secondo shampoo; 
-PELO DURO: ideale da utilizzare dopo lo stripping sia perché non altera la tessitura 
del pelo, sia perché dona rapido sollievo alla cute sollecitata dalla procedura. 
 

 

-KNOTTED COATS WHICH NEED SHAVING: beneficial effect on the skin, 
soothing properties if using SOOTHING CONDITIONER and LOTION; 

- SENSITIVE SKIN: excellent as a second shampoo; 

-THICK COATS: ideal after stripping since it does not alter the texture of the 
hair bringing quick relief to the skin stressed by the procedure. 
 

 

SHAMPOO PER CANI E GATTI 

DOGS AND CATS SHAMPOO 
 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: FAINT YELLOW 
ODORE / ODOR: CHAMOMILE 
FLOWER 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: AQUA, LAURYL 
GLUCOSIDE, SODIUM LAUROYL 
SARCOSINATE, COCO-BETAINE, 
GLYCERIN (VEGETABLE 
SOURCES), CHAMOMILLA 
RECUTITA, LACTIC ACID, 
LANOLIN, COSMETIC GRADE 
FUNCTIONAL FRAGRANCES 
(VEGETABLE SOURCES), BENZYL 
ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
250 ml (LNP113) 
5 lt (LNP112) 
 
 
 
  

 


