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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.

statO fisicO

EmulsiONE mOrBida

fragraNza

fiOrita lEggErmENtE spEziata
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BiaNcO

pH

3,7 - 4,3

paO
(pEriOd aftEr OpENiNg)

6m

carattEristicHE cHimicO-fisicHE

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA

Lindopet
MASCHERA ANTISMOG

LISCIANTE

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.

liNdOpEt mascHEra aNtismOg EFFETTO lisciaNtE con la sua piacevole texture leggera e cremosa è stata studiata per 
donare nuova vitalità al pelo ed alla pelle stressati, aggrediti da smog, polvere ed agenti esterni da sommarsi anche agli 
altri elementi ambientali già noti come raggi A ed UV-A, luce visibile, infrarossi, nonché ioni pesanti presenti nell’acqua 
usata per il lavaggio. Le nuove sostanze vegetali dotate di proprietà blocca-particolati associate a OZONVITAL® riducono 
l’adesione delle particelle inquinanti, contribuiscono a rafforzare il pelo fragile e danneggiato, contrastando l’irritazione 
della pelle e riducendo la proliferazione batterica. La sua speciale formulazione antipollution, antiossidante ed antistress 
esplica un’azione protettiva e filmante difendendo pelo e cute dall’azione nociva degli agenti atmosferici, donando 
nuova vitalità e lucentezza. Una particolarità di liNdOpEt mascHEra aNtismOg EFFETTO lisciaNtE è l’inserimento nella 
formulazione di una ricca percentuale di due idroestratti attivi di Betulla Biologica e di Tarassaco Biologico. liNdOpEt 
mascHEra aNtismOg EFFETTO lisciaNtE è arricchita con Olio di Avocado, Olio di Jojoba, Vitamina B5-calcio Pantotenato, 
Ceramide III, Vitamina A Palmitato 1.700.000 I.U., Pantenolo, Piantaggine, Melatonina e Proteine da Latte. Contiene 
inoltre un filtro vegetale comunemente conosciuto come Muschio D’Irlanda ricco di polisaccaridi lineari ricavati dalle 
alghe rosse appartenenti alla famiglia delle rhodophylaceae.

Dopo avere lavato il soggetto assicurarsi che il manto sia stato risciacquato molto bene, prelevare una giusta quantità 
di liNdOpEt mascHEra aNtismOg EFFETTO lisciaNtE distribuendola sulle mani e quindi, con oculatezza, su tutto il corpo 
avendo l’accortezza di ammantare molto bene lo stesso con leggero e delicato massaggio. Lasciare in posa per alcuni 
minuti quindi risciacquare abbondantemente finendo con un getto di acqua fresca. Asciugare con moderato calore 
evitando di disturbarlo con rumori troppo forti. Essendo una formulazione molto attiva, eccedere nelle quantità sarebbe 
un inutile spreco di prodotto. È possibile diluire liNdOpEt mascHEra aNtismOg EFFETTO lisciaNtE in poca acqua 
considerando che maggiore è la diluizione minore sarà l’attività.

 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.



ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA AZIONE CONDIZIONANTE DEL PELO
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