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carattEristicHE cHiMico-fisicHE

prEsEntazionE E ModalitÀ d’uso
lacoVEt è un’originale linea veterinaria specialistica ideata dall’amore per gli animali, per la loro cura e bellezza.
È nata dall’esperienza di farmacisti e professionisti cosmetologi specializzati nel formulare prodotti per toilettries, hair care 
e skin care, in collaborazione con le Università di Pavia, Ferrara, Ancona e Milano. Si basa su un’innovativa sostanza 
benefica denominata OZONVITAL® (ozonized sunflower seed oil | ossigeno attivo) che attraverso la sua applicazione si 
trasforma in ossigeno nascente. Inserendo una percentuale ottimale di questa straordinaria sostanza benefica, si ottiene 
un’azione generale che apporta nuova vitalità e benessere. I GREEN PRODUCTS della linea lacoVEt impiegati nel 
trattamento del pelo e della cute degli animali, si comportano come degli ottimi ausili per farli vivere meglio, sani, rilassati 
ed in buona salute.

Una particolarità di dEsopEt dEsodorantE igiEnizzantE spraY no-gas è l’inserimento nella formulazione di una 
ricca percentuale di due idroestratti attivi di Lichene Islandico Biologico e Tiglio Fiori Biologico. dEsopEt dEsodorantE 
igiEnizzantE spraY no-gas è arricchito anche con Calcio Pantotenato pari a Vitamina B5, Sodio Bicarbonato, 
Pantenolo, Trietil Citrato e Zinco Ricinoleato.
Più fattori, esogeni ed endogeni, sono responsabili del cattivo odore del Vostro amico a quattro zampe, quali il mantello, il 
sebocutaneo, l’umidità, i batteri che si riproducono velocemente, una cattiva digestione etc. Una dieta sana e bilanciata 
è alla base della sua salute che lo proteggerà dall’insorgere di cattivi odori corporei o riferiti ad una spiacevole alitosi, 
sinonimo di un’alimentazione non corretta.
Se il Vostro animale emana un cattivo odore non è necessario lavarlo troppo spesso ma, per risolvere il problema all’istante, 
è sufficiente applicare dEsopEt dEsodorantE igiEnizzantE spraY no-gas che, non essendo un normale deodorante 
bensì un DESODORANTE, non copre gli odori con profumi o altre sostanze ma li neutralizza scomponendo le molecole 
responsabili del cattivo odore.

Nebulizzate dEsopEt dEsodorantE igiEnizzantE spraY no-gas con tranquillità sui Vostri animali, poiché non è irritante e 
non pregiudica la loro salute essendo privo dell’effetto accumulo. Non influisce sul loro olfatto e per la particolare formula 
bilanciata è adatto anche ai cuccioli. Esplica un’attività desodorante ed igienizzante per un lungo periodo. Pur essendo 
privo di alcool e di gas propellente si raccomanda di non nebulizzare nelle vicinanze di occhi, naso ed orecchie. Usate 
solo prodotti selezionati e formulati per animali, non usate i Vostri personali, evitate di utilizzarne di troppo economici, 
calcolate il rischio di un prezzo troppo basso e considerato ciò avrete di che pagarVi un prodotto qualitativamente 
superiore.

 si consiglia di sEguirE scrupolosaMEntE lE procEdurE illustratE sul rEtro

Prodotto formulato anche per i soggetti potenzialmente intolleranti o allergici a LES | SLES | SLS, parabeni, isotiazolinoni, 
petrolati, glicole propilenico, siliconi, alcool isopropilico e OGM. Nichel < 1 ppm.

n.B.: i prodotti possono subire modifiche e variazioni per migliorarne la funzionalità. In particolare l’impiego di principii attivi ed estratti vegetali, pur ottenuti con 
metodologie standardizzate, può modificare colore ed odore dei prodotti per l’impossibilità di ottenere raccolti di vegetali uguali tra loro. Queste informazioni, 
ricavate da ampia letteratura scientifica degli autori Baroncini, Duni-Cislaghi, Delitala-Drago, Rebora-Guarrera, Proserpio-Marelli-Patti, Zanetti, Morelli, Chiereghin, 
Bonadeo, Campanini, Celleno, Della Loggia, Prevedello, Brigo, Klaus Gaebelein ed altri, sono strettamente ed esclusivamente riservate agli operatori. Non 
devono costituire veicolo pubblicitario nei confronti del pubblico e ne è vietato l’utilizzo divulgativo, anche parziale. NOME, MARCHIO, IMPAGINAZIONE, DIRITTI 
LETTERARI ED ARTISTICI SONO RISERVATI E DI PROPRIETÀ DELLA LACOSÈR s.r.l. DI VenezIa.
ogni abuso sarà perseguito a norma di legge secondo gli artt. 622 e 623 c.p.



ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA DESODORAZIONE
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