PER CANI E GATTI
Solo per uso esterno - Solo per uso veterinario
DEROXEN PET LINE SHAMPOO
AZIONE IGIENIZZANTE, LENITIVA E RIPARATRICE
CON ALLANTOINA E ESTRATTI DI CALENDULA E ELICRISO
Proprietà
DEROXEN PET LINE SHAMPOO è indicato per l’igiene preventiva della cute e del pelo del cane e del gatto, per mantenerli
puliti e sani e per creare un ambiente sfavorevole all’instaurarsi di alterazioni della flora microbica cutanea, compresa
la formazione di biofilm batterici, allergie, pruriti e processi essudativi che sono causa di cute maleodorante e untuosa.
Grazie all’azione igienizzante dei suoi componenti e a quella cicatrizzante dell’Allantoina, associate alle note
proprietà lenitive e riparatrici degli estratti naturali di Calendula ed Elicriso e ad una delicata ma profonda azione
detergente, DEROXEN PET LINE SHAMPOO agisce direttamente sulle cause del cattivo odore e del prurito rimuovendo
sporco, detriti cellulari, secreti, essudati ed eccesso di sebo.
DEROXEN PET LINE SHAMPOO è indicato anche come coadiuvante di terapie farmacologiche a seguito di dermatiti
atopiche, dermatite allergica da pulci, allergie alimentari, sovracrescita di microorganismi (batteri e lieviti), piodermiti,
dermatofitosi, seborrea e favorisce il ripristino delle normali condizioni fisiologiche e dell’integrità cutanea.
Modo d’uso
Da utilizzare con frequenza variabile a seconda delle necessità e delle caratteristiche del pelo e della cute.
Si consiglia un minimo di 1 bagno alla settimana per almeno 4 settimane.
La soluzione è pronta all’uso e non necessita di diluizione.
Bagnare tutto il mantello dell’animale con acqua tiepida e applicare, in funzione delle dimensioni del soggetto, la quantità
di prodotto necessaria per ottenere una schiuma abbondante che copra l’intera superficie corporea (indicativamente: gatti
e cani di piccola taglia 30 ml; cani di media taglia 60 ml; cani di grande taglia 90 ml - un tappo dosatore corrisponde a
10 ml). Massaggiare con cura il corpo dell’animale, compresi ascelle, inguine, spazi interdigitali e padiglioni auricolari.
Evitare di introdurre acqua all’interno del canale auricolare e evitare il contatto con gli occhi.
Per un risultato ottimale, lasciare il prodotto a contatto di pelo e cute per almeno 15 minuti.
Risciacquare l’animale con abbondante acqua tiepida e asciugare.
In caso di animali con pelo e cute eccessivamente sporchi o unti può essere utile un lavaggio preliminare con una
quantità minima di shampoo seguito da un abbondante risciacquo.
Per animali con patologie a carico della cute rivolgersi sempre al proprio Medico Veterinario.
Ingredienti
Acqua, caprilil-capril glucoside, Clorexidina digluconato 0,53%, Allantoina 0,4%, Estratto glicolico di Calendula,
Estratto glicolico di Elicriso.
Non contiene parabeni, coloranti, laurilsolfati (SLS e SLES).
Confezione
Flacone da 200 ml

DEROXEN PET LINE SCHIUMA
Schiuma cutanea
AZIONE IGIENIZZANTE, LENITIVA E RIPARATRICE
CON ALLANTOINA E ALFA-BISABOLOLO
Proprietà
DEROXEN PET LINE SCHIUMA è indicato per l’igiene preventiva della cute e del pelo del cane e del gatto, per mantenerli
puliti e sani e per creare un ambiente sfavorevole all’instaurarsi di alterazioni della flora microbica cutanea, compresa
la formazione di biofilm batterici, allergie, pruriti e processi essudativi che sono causa di cute maleodorante e untuosa.
DEROXEN PET LINE SCHIUMA associa all’azione igienizzante dei suoi componenti, le proprietà lenitive e calmanti
del Bisabololo (estratto naturale dell’olio essenziale di Matricaria Chamomilla) e quelle cheratolitiche, cheratoplastiche
e idratanti dell’Allantoina, che stimola i processi riparativi cutanei e promuove il naturale ricambio dello strato corneo
dell’epidermide, accelerando la guarigione di ferite e di lesioni cutanee di varia natura.

DEROXEN PET LINE SCHIUMA è indicato anche come coadiuvante di terapie farmacologiche a seguito di dermatiti
atopiche, dermatite allergica da pulci, allergie alimentari, sovracrescita di microorganismi (batteri e lieviti), piodermiti,
dermatofitosi e favorisce il ripristino delle normali condizioni fisiologiche e dell’integrità cutanea.
Il contatto prolungato del prodotto su pelo e cute assicura un risultato ottimale.
L’impiego di DEROXEN PET LINE SCHIUMA risulta particolarmente pratico e utile per l’applicazione su aree limitate,
per i cuccioli nei quali può risultare sconsigliato il bagno e per i gatti che spesso non gradiscono lo shampoo classico.
DEROXEN PET LINE SCHIUMA può essere utilizzato come mantenimento tra bagni di DEROXEN PET LINE SHAMPOO.
Modo d’uso
Spruzzare la schiuma e distribuirla in modo uniforme su tutto il corpo dell’animale oppure solo sulle parti che si
devono trattare, facendola penetrare fino a contatto con la cute.
A fine applicazione la cute ed il pelo devono risultare uniformemente umidi; pettinare dolcemente l’animale se
necessario.
Non asciugare e non sciacquare.
Ripetere inizialmente tutti i giorni o a giorni alterni, successivamente ad intervalli più lunghi a seconda delle necessità.
Per animali con patologie a carico della cute rivolgersi sempre al proprio Medico Veterinario.
Ingredienti
Acqua, coccoilamidopropilbetaina, Alcool isopropilico, Alfa-Bisabololo 1%, Clorexidina digluconato 0,71%,
Allantoina 0,4%.
Non contiene parabeni, coloranti, laurilsolfati (SLS e SLES).
Confezione
Flacone da 100 ml

DEROXEN PET LINE OTO
Soluzione otologica
AZIONE IGIENIZZANTE, DETERGENTE E LENITIVA
CON ESTRATTI DI CALENDULA E ELICRISO
Proprietà
DEROXEN PET LINE OTO è indicato per l’igiene preventiva dell’orecchio esterno del cane e del gatto, per mantenerlo
pulito e sano e per creare un ambiente sfavorevole all’instaurarsi di alterazioni della flora microbica cutanea, compresa
la formazione di biofilm batterici, e processi essudativi.
A seguito di scarsa pulizia e alterazioni delle condizioni fisiologiche, l’orecchio può diventare ceruminoso, maleodorante e causa di prurito.
Grazie all’azione igienizzante dei suoi componenti combinata alle note proprietà lenitive e riparatrici degli estratti
naturali di Calendula ed Elicriso e ad una delicata ma profonda azione detergente, DEROXEN PET LINE OTO agisce
direttamente sulle cause del cattivo odore e del prurito favorendo la rimozione di sporco, detriti cellulari, secreti,
essudati ed eccesso di sebo.
DEROXEN PET LINE OTO è indicato anche come coadiuvante delle terapie farmacologiche di otiti caratterizzate
da aumentata presenza di cerume, eritema, essudati, alterazioni della flora microbica locale (batteri e lieviti), al
fine di favorire il ripristino delle normali condizioni fisiologiche e dell’integrità cutanea del condotto uditivo esterno
e del padiglione auricolare.
DEROXEN PET LINE OTO può essere utilizzato per l’irrigazione del canale auricolare.
Modo d’uso
Instillare la soluzione nel canale auricolare 1-3 volte la settimana secondo il seguente schema:
- gatti e cani di piccola taglia: 2 spruzzate per orecchio
- cani fino a 20 kg: 4 spruzzate per orecchio
- cani oltre i 20 kg: 6 spruzzate per orecchio
Massaggiare delicatamente la base dell’orecchio per 2-3 minuti e successivamente rimuovere il cerume affiorante
mediante garza o salvietta igienica (evitare di utilizzare strumenti appuntiti o cotton-fioc per non provocare lesioni
all’interno del canale auricolare).
Per animali con patologie a carico dell’orecchio rivolgersi sempre al proprio Medico Veterinario.
Ingredienti
Acqua, coccoilamidopropilbetaina, Estratto glicolico di Calendula, Estratto glicolico di Elicriso, Clorexidina digluconato 0,27%.
Non contiene parabeni, coloranti, laurilsolfati (SLS e SLES).
Confezione
Flacone da 75 ml
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