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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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Setapet
BALM BIOCONDIZIONANTE

PROFESSIONAL
SPRAY NO-GAS

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 sEtapEt BalM BiOcONdiziONaNtE prOfEssiONal spraY NO-gas è l’inserimento nella formulazione 
di una ricca percentuale di due idroestratti attivi di Pesca frutto Biologica e di Elicriso Biologico. sEtapEt BalM 
BiOcONdiziONaNtE prOfEssiONal spraY NO-gas è arricchito anche con Pantenolo, Creatina, Melatonina, Vitamina 
B5 Calciopantotenato, Vitamina E ed olii vegetali con un profilo sensoriale leggerissimo e volatile. Grazie alla presenza 
di specialistiche sostanze benefiche quali Creatina, un amino acido naturale, sEtapEt BalM BiOcONdiziONaNtE 
prOfEssiONal spraY NO-gas esplica un effetto condizionante migliorando il corpo ed il volume del pelo influendo 
positivamente contro la secchezza dello stesso danneggiato da fattori esogeni. È interessante sapere che ogni pelo 
richiede prodotti, trattamenti ed attrezzi specifici sia in fase di lavaggio sia in fase di asciugatura e successiva pettinatura. 
Tali adempimenti se eseguiti in casa, da persone poco esperte, possono causare danni, alle volte, di non poco conto. 
Per questo motivo è consigliabile eseguire la toelettatura del proprio amico presso centri specializzati o comunque usare 
prodotti suggeriti proprio da questi professionisti che continuano a frequentare corsi di aggiornamento per mettere a 
proprio agio i nostri amici. In sEtapEt BalM BiOcONdiziONaNtE prOfEssiONal spraY NO-gas è stata inserita anche 
una calibrata percentuale di Melatonina che associata agli altri principi attivi presenti, liscia la superficie della cuticola 
riducendo i danni fisici derivati da un uso improprio di sostanze o attrezzi non adatti al tipo specifico di pelo e pelle. I suoi 
mirati componenti donano al pelo una piacevole setosa morbidezza unitamente ad un gradevole e discreto profumo 
fiorito. sEtapEt BalM BiOcONdiziONaNtE prOfEssiONal spraY NO-gas eccelle in sofficità rendendo il pelo lucido, 
florido e ben curato.
Nebulizzare sEtapEt BalM BiOcONdiziONaNtE prOfEssiONal spraY NO-gas sull’animale distribuendolo con la mano, 
attendere circa 30 secondi prima di iniziare l’asciugatura con aria tiepida quindi pettinare come di consueto. Avendo 
un’azione inversamente proporzionale alla quantità utilizzata, si consiglia di non esagerare nell’uso poiché sarebbe un 
inutile spreco di prodotto. Per ottenere migliori risultati, prima di applicare nuovamente sEtapEt BalM BiOcONdiziONaNtE 
prOfEssiONal spraY NO-gas, si suggerisce di lavare o spazzolare molto bene l’animale, ciò renderà il pelo e la pelle così 
setosi da paragonarli ad un cucciolo.

 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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