
prodotto per la cura e la pulizia
degli animali domestici

 CARATTERISTICHE
Questa formulazione è stata messa a 
punto per l’igiene e la pulizia del mantello 
dell’animale;  spruzzato quotidianamen-
te favorisce la formazione di un bio-film 
batterico rigenerativo e protettivo che de-
grada lo sporco (la sostanza organica), eli-
minando quindi i cattivi odori, e ottenendo 
un mantello lucido e pulito.

APPLICAZIONI
nebulizzare quotidianamente il prodotto 
su tutto il manto dell’animale; nel caso di 
piccoli animali nebulizzare anche all’inter-
no delle cucce o sui giacigli che abitual-
mente utilizzano per riposare.

prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la 
migliore efficacia del prodotto, si racco-
manda di contattare il servizio tecnico del 
distributore autorizzato.
il produttore e il distributore non rispon-
dono dell’uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA
Questo prodotto non rappresenta rischio 
alcuno per l’uomo  e per l’ambiente. prima 
dell’utilizzo consultare la scheda tecnica. 
pur non avendo alcun grado di pericolosi-
tà si consiglia di tenere il prodotto lontano 
dalla portata dei bambini.

non disperdere il
contenitore nell’amBiente

COMPOSIZIONE
Batteri dell’acido lattico, batteri della fo-
tosintesi, lieviti, melassa di zucchero di 
canna, acqua.
principi attivi: colture di batteri (cfu/g).
lacto-Bacilli >10n n=6  /  Batteri foto-
sintetici >10³  /  lieviti >10³”.
non contiene microrganismi di sintesi, 
né organismi geneticamente modificati o 
manipolati.
il produttore garantisce la qualità costan-
te del prodotto.

CONSERVAZIONE
conservare in luogo asciutto, ad una tem-
peratura inferiore ai 20°c, al riparo dalla 
luce, dal gelo e da fonti di calore. chiudere 
bene la confezione dopo l’utilizzo.
consumare il prodotto entro tre settima-
ne dalla data di apertura della confezione. 
Qualora il prodotto presentasse un odo-
re sgradevole o un pH superiore a 4 non 
utilizzare e contattare il servizio tecnico ai 
recapiti indicati in etichetta.

Produttore - Paese di origine:  
a at – 6028 - austria
Distributore e servizio tecnico: 
evoluzione s.r.l.
via Berico-euganea, 41/a
36021 villaga (vi) italy
tel. +39 0444 785567
info@evoluzionesrl.net

DATA DI SCADENZA
la data di scadenza indicata si riferisce
al prodotto in confezionamento integro e 
correttamente conservato. vedi tagliando 
applicato.

100% naturale

CONFEZIONE

℮              1 litri                   5 litri              

PRODOTTO COSMETICO -  DERMATOLOGICO
PER USO PROFESSIONALE

d e r m a  c o n t r o l

certificato austria Bio garanti e gmBH 
reg. (ce) n. 834/2007 e succ. mod. e int. 
-  cod. alim. austriaco cap. a8, con 
succ. mod. e int. - conforme reg. (ce) n. 
834/2007 e reg. (ce) n. 889/2008.

consentito l’uso in produzione  Biologica


