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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.
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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 iNtiPet MOusse detergeNte iNtiMa deLicata è l’inserimento nella formulazione di una ricca 
percentuale di tre idroestratti attivi di Passiflora Sommità Biologica, di Timo Foglie Biologico e di Mora Frutto Biologica. 
iNtiPet MOusse detergeNte iNtiMa deLicata è arricchita anche con Olio Essenziale di Lavanda, Pantenolo, Tea Tree 
Oil e Sodio Bicarbonato. iNtiPet MOusse detergeNte iNtiMa deLicata è stata formulata come prodotto specifico per 
l’igiene intima anche dei cuccioli oltre i due mesi di vita. La presenza di una equilibrata associazione di sostanze attive 
benefiche oltre a svolgere una decisa attività purificante, deterge con dolcezza sviluppando una progressiva azione 
igienizzante e deodorante.

Applicare una piccola quantità di iNtiPet MOusse detergeNte iNtiMa deLicata spalmandola delicatamente sulle 
zone interessate indi risciacquare molto bene con acqua fredda o con salviette neutre inumidite. Si consiglia di seguire 
attentamente le modalità d’uso poiché pur essendo stata formulata con la massima attenzione per evitare e/o ridurre 
al minimo il rischio di reazioni allergiche agli oli essenziali presenti nel prodotto, reazioni che comunque scompaiono 
nel giro di pochi minuti, si sconsiglia di associare altri prodotti evitando anche di usare dosi eccessive di iNtiPet MOusse 
detergeNte iNtiMa deLicata perché sarebbe un inutile spreco di prodotto.

 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.
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