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Scheda tecnica prodotto 
 
Nome: SALVIETTA MILLEUSI CON 
ANTIBATTERISCO 20 PZ. 
 
Codice prodotto: 22887 
EAN: 8007229228873 
 
Contenuto: 20 pz 
 
Pz. per cartone: 10 
 
 
 

 
Caratteristiche: prodotto innovativo e di qualità che nasce da una ricerca specifica per ottenere 
un'azione detergente ed igienizzante molto efficace. Può essere utilizzato per detergere 
delicatamente muso, zampe e pelo, per igienizzare gli accessori e l'ambiente dove vive il tuo amico a 
4 zampe. La formulazione contiene un agente ad azione antibatterica (Didecyldimonium chloride), 
che la rende idonea all'utilizzo in tutte le situazioni in cui si desidera un effetto igienizzante, efficace, 
pratico e veloce che permette la rimozione di germi, odori ed impurità in 15 secondi. La presenza 
del Pantenolo svolge un'azione nutriente e riequilibrante, mentre la Glicerina ha funzione emoliente 
ed idratante per un manto morbido, lucido e delicatamente profumato alla lavanda. Utile al rientro 
da una giornata di pioggia, durante viaggi e passeggiate quotidiane quando l'acqua non è 
disponibile. È ideale per; tutti gli animali che non amano essere lavati con acqua ed anche per i 
cuccioli. 
 

Composizione: 
salvietta umidificata in soffice viscosa. Non contiene tensioattivi solfati dannosi sia per 
l'animale che per l'ambiente.   
Ingredienti: AQUA, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL,BENZYLALCOHOL, POlASSIU M 
SORBATE; :DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, CETEARYLISONONANOATE, DECYL 
GLUCOSIDE,CETEARETH; ;20,CETEARYLALCOHOL, LACTICACID, GLYCERYL STEARATE, 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 0IL, PANTHENOL, LINALOOL,CETEARETH-1 2,CETYL 
PALMITATE,TOCOPHEROI, CITRICACID. 

 
Istruzioni per l'uso: prelevare la salvietta e detergere interessata, quindi richiudere l'etichetta 
adesiva. Senza risciacquo. 
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Avvertenze: prodotto per uso esterno /Evitare il contatto con occhi e mucose dell'animale, se 
accadesse risciacquare abbondantemente con acqua / Dopo l'uso richiudere accuratamente 
l'etichetta adesiva per preservare la freschezza del prodotto / Conservare in luogo fresco ed 
asciutto/ Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
Made in Italy - Azione igienizzante - Con glicerina (emolliente e idratante) 
pH isoepidermico - Praticità ed igiene perfetta 
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