
101 Shampoo Sbiancante per Manti Chiari  
101 Whitening Shampoo for White and Light-Colored Coats 
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Shampoo con delicata azione detergente, a base di materie prime di origine 
vegetale, con aggiunte tecnologiche minime ed equilibrate, specifico per 
manti chiari. Assolutamente privo di coloranti e sbiancanti ottici, lavaggio 
dopo lavaggio riporta i manti chiari e bianchi al loro colore naturale, con 
effetto persistente. Rispetta il pH fisiologico della cute e profuma 
piacevolmente il mantello dell'animale. 
 
Shampoo with a gentle cleansing action, based on vegetable raw materials, with 
few balanced technological additions, specific for light coloured coats. It has no 
optical whitening dyes or brighteners and shines and brings white coats back to 
their natural colour with a long lasting effect. It respects the physiological pH of 
the skin and adds a pleasant scent to the coat. 

 
 
MODO D'USO / USE 
 
Diluizioni da 1:10 a 1:25 
Applicare il prodotto diluito da 1:10 a 1:25 a seconda delle condizioni del mantello da 
trattare, sul pelo precedentemente bagnato con acqua calda. 
Massaggiare delicatamente facendo penetrare il prodotto fino alla cute e lasciare 
agire 4/5 minuti.  
Risciacquare accuratamente utilizzando acqua tiepida, finendo con un getto di acqua 
fresca; ripetere l’operazione se necessario. 
 

Dilutions from 1:10 to 1:25 
Apply the diluted product from 1:10 to 1:25, depending on the conditions of 
the coat, on the hair previously dampened with warm water. 
Gently massage until the product is absorbed by the skin and leave for 4/5 
minutes. Rinse thoroughly using lukewarm water, finishing with a jet of fresh 
water; repeat if necessary. 
 

 
CONSIGLI e COMBINAZIONI/ TIPS and COMBINATIONS 

 
SOLUZIONE ANTIMACCHIA E ANTISMOG: utilizzare prima dello SHAMPOO 
SBIANCANTE il PRESHAMPOO, spruzzando il prodotto direttamente sul pelo ingrigito, 
bagnandolo o no a seconda della condizione del pelo. In caso si dovesse procedere 
all’applicazione del prodotto sul pelo asciutto, massaggiare, risciacquare e poi 
riapplicare su pelo bagnato, massaggiare e risciacquare nuovamente, poi procedere 
con lo SHAMPOO SBIANCANTE, il quale andrà lasciato in posa per circa 5 minuti. 
Durante la posa può essere applicato lo SBIANCANTE SPRAY su tutte le parti del cane 
che necessitano di un’ulteriore azione sbiancante (muso, zampe, pelo delle orecchie), 
oppure su tutto il mantello in caso il cane si presenti in pessime condizioni. Finire con 
l’ utilizzo del BALSAMO LENITIVO ALLA CAMOMILLA, lasciandolo in posa per almeno 
5 minuti. 
 
 
 

 

SHAMPOO PER CANI 

DOGS SHAMPOO 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: TRANSPARENT 
ODORE / ODOR: TALC 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: AQUA, AMMONIUM 
LAURYL SULFATE, COCO-BETAINE, 
SODIUM LAURETH SULFATE, 
LACTIC ACID, NON-OPTICAL 
WHITENING AGENT, OLEA 
EUROPAEA OIL, BENZYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PARFUM/ESSENCE (NATURAL 
SOURCES) 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
250 ml (SBI0053) 
5 lt (SHA0040) 
 
 
 
  

 



 
 

STAIN AND SMOG RESISTANT SOLUTION: use the PRE-SHAMPOO before the 
WHITENING SHAMPOO spraying the product directly on the greying coat. Wet the 
coat if required. If applying the product on dry hair, massage, rinse and then 
reapply on wet hair, massage and rinse again, then follow with WHITENING 
SHAMPOO. Leave for about 5 minutes. While waiting, the WHITENING SPRAY can 
be applied for an additional whitening action (face, legs, hair on the ears), or on 
the whole coat in case the dog is very dirty. Finish with CAMOMILE SOOTHING 
CONDITIONER and leave for at least 5 minutes. 
 

 

 

 


