
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

PRODOTTI PET
Per tutte le specie animali

EXTRA LIQUID
Soluzione liquida per la cura delle ferite e della pelle

EXTRA LIQUID è un’avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, 
con alto profilo di sicurezza. Infatti non è tossico se ingerito o leccato 
da tutte le specie animali di qualunque età.

EXTRA LIQUID applicato sull’area interessata crea le condizioni 
ottimali per una rapida guarigione delle ferite.

Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova 
eccellente impiego sia in ambito ambulatoriale sia in contesto 
domestico.

CAMPI DI APPLICAZIONE DI EXTRA LIQUID
1. Applicazioni per curare le ferite:
• Ferite acute e croniche
• Ferite parziali ed a pieno spessore
• Abrasioni ed ascessi
• Ustioni di 1° e 2° grado
• Ulcere cutanee da 1° a 4° grado
• Lacerazioni minori e tagli
• Pulizia e lavaggio cutaneo
• Sbrigliamento e irrigazione delle ferite
• Umidificare e lubrificare la medicazione
• Riduzione dell’odore

2. Applicazioni dermatologiche:
• Rash cutanei
• Ponfi da allergia
• Irritazione cutanea da feci e urine
• Aree arrossate
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO:
• Rimuovere dall’area interessata il pelo in eccesso, tagliarlo se necessario.
• Sistemare l’ugello di spruzzo e saturare l’area della ferita, allontanare eventuali detriti estranei.
• Se richiesta la medicazione, saturare la medicazione con EXTRA LIQUID ad ogni cambio.
• Ripetere l’operazione per 3-4 volte al giorno o ad ogni cambio di medicazione, fino alla guarigione della ferita o per la 

durata del protocollo di trattamento designato dal proprio medico veterinario.

Non necessita di risciacquo. EXTRALIQUID è sicuro per l’utilizzo intorno agli occhi, orecchi, naso e bocca.

Prodotto secondo standard di alta qualità: ISO 9001, ISO 13485 e FDA QSR.

FORMATO:
flacone da 500ml 
flacone da 50ml d.
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EXTRA LIQUID si basa sulla potente ed unica tecnologia ipoclorosa che permette di inibire efficacemente la crescita 
microbica. L’acido ipocloroso è fisiologicamente prodotto dalle cellule del sistema immunitario durante l’attività di 
fagocitosi.

L’acido ipocloroso (HOCl) ha una carica neutra ed evita così di essere respinto da batteri; penetrando facilmente nelle 
pareti dei batteri e li distrugge con il suo forte potere ossidante.


