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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

semideNsO

fragraNza

fiOrita

cOLOre

BiaNcO

pH

3,2 - 3,8

PaO
(PeriOd after OPeNiNg)

6m

Vivapet
KuRABALM

DISTRICANTE

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA

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 ViVaPet KUraBaLm districaNte è l’inserimento nella formulazione di una ricca percentuale di due 
idroestratti attivi di Fiordaliso Biologico e di Boccioli di Rosa Biologica. ViVaPet KUraBaLm districaNte è arricchito anche 
con Olio di Lino Raffinato, Vitamina F liposolubile, Olio di Ricino certificato secondo Farmacopea Europea, Vitamina E, 
Proteine Vegetali del Grano. Interessante è la presenza della Vitamina PP la quale viene sintetizzata nei tessuti a partire 
dal Triptofano, un aminoacido utile anche per la sintesi della seratonina, comunemente noto come “ormone del buon 
umore”. La Nicotinamide aumenta la sintesi di cheratina, accelera la differenziazione dei cheratinociti e migliorando la 
funzione dermo-epidermica facilita la ristrutturazione del mantello aumentandone la resistenza e la pettinabilità. Questa 
importante vitamina oltre a svolgere un’azione negativa sulla produzione di sebo, aumenta l’idratazione ed ha un effetto 
inibitore sulla fotocarcinogenesi. È risaputo che la cute degli animali è protetta dal loro mantello che li protegge dalle 
aggressioni di insetti, agenti atmosferici etc, nonché mantiene la loro temperatura corporea entro i valori fisiologici. Di 
conseguenza è indispensabile trattare il loro manto con prodotti specifici, meglio se GREEN, che non siano aggressivi, 
che rispettino il loro pH cutaneo e che rendano il pelo facilmente districabile. ViVaPet KUraBaLm districaNte è stato 
appositamente formulato, con un pH fisiologico e bilanciato, per essere applicato dopo avere effettuato la detersione, 
per rendere il pelo morbido, setoso e facilmente pettinabile. un manto pulito ed arioso favorisce la loro vitalità ed essendo 
privo di nodi è più facile individuare eventuali parassiti o alterazioni cutanee che verranno prontamente curate dal 
medico veterinario il quale, non finiremo mai di ripeterlo, è l’unico professionista che di concerto con il toelettatore 
esperto, risolverà tali problemi.
Dopo avere risciacquato molto bene il prodotto lavante, applicare una giusta dose, senza eccedere, di ViVaPet 
KUraBaLm districaNte, distribuirlo uniformemente, con una spazzola adatta, su tutta la lunghezza del pelo fino ad uscire 
dallo stesso e lasciare agire per alcuni minuti indi 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 ViVaPet KUraBaLm districaNte 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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