PER TUTTE
LE SPECIE ANIMALI

AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

UD-CARE SPRIZZ F2 E UD-CARE SPRIZZ VERDE F2
Spray decongestionante, lenitivo ed analgesico

UD-CARE sprizz F2
è una soluzione da utilizzare come idratante e ammorbidente
per la pelle delle mammelle nei bovini da latte, ovini e
caprini. Olio di menta piperita giapponese UD-CARE sprizz
F2 combinato con una miscela accuratamente scelta di
erbe e oli essenziali. UD-CARE sprizz F2 esercita un effetto
rinfrescante e nutriente per la pelle. Prodotto per uso
esterno negli animali. Versione Verde spray visibile sino alla
mungitura successiva.
Ingredienti naturali per un’azione lenitiva purificante e
rinfrescante sulla pelle, disponibile sia in versione verde
spray che in versione bianca.
La versione verde è stata studiata per individuare più
facilmente la zona trattata.
L’utilizzo costante su ogni quarto al termine della mungitura
rende la pelle morbida ed elastica.
Il formulato a base di estratti naturali contribuisce a lenire gli
edemi mammari.
La lozione si presenta in pratico flacone con dosatore, di
colore bianco o verde.
Una volta applicata non occorre massaggiare, consentendo
così un notevole risparmio di tempo.
È un formulato di qualità superiore con effetto rinfrescante
immediato, donando elasticità e morbidezza della pelle. Non unge e non lascia aloni.
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QUANDO UTILIZZARE UD-CARE SPRIZZ
• Al termine di ogni mungitura, su ogni quarto
• Quarti arrossati e gonfi
• Quale coadiuvante nel trattamento degli edemi mammari
• Pelle screpolata
COME UTILIZZARE UD-CARE SPRIZZ F2
UD-CARE SPRIZZ F2 è già pronto all’uso. Direzionare l’ugello e applicare
3-5 dosaggi, secondo necessità. Non occorre massaggiare. Ripetere
qualora necessario. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto,
al riparo da fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
ATTENZIONE
Evitare il contatto con gli occhi.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI
FLACONE DA 500 ML CON EROGATORE SPRAY
DISPONIBILE IN DUE COLORAZIONI (BIANCO TRASPARENTE O VERDE TRACCIANTE)
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