ALUMAX
SPRAY
ALLUMINIO COLLOIDALE

ALUMAX
SPRAY
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Alluminio colloidale

BARRIERA PROTETTIVA

ALUMAX SPRAY è un prodotto indicato
per proteggere le zone glabre della pelle
in quanto forma un sottile film metallico.
Forma una barriera protettiva contro la
contaminazione e le sostanze irritanti.
È un prodotto multi-specie indicato per
cani, gatti, cavalli, conigli, roditori,
piccoli mammiferi, uccelli esotici e
animali d’allevamento.
Per uso esterno.

Applicazione del prodotto

Resistente all’acqua

Applicare il prodotto direttamente sulla
zona interessata per 1-2 secondi
tenendolo ad una distanza di circa 20
cm.

ALUMAX SPRAY è indicato per uso
topico ed è resistente all’acqua. Agisce
creando un film protettivo sulla pelle.

È possibile ripetere l’applicazione del
prodotto se necessario.

Rapido e facile da usare
Bomboletta spray da 200 ml.

Lo spray asciutto può essere rimosso
con acetone o alcool.
Agitare bene prima dell’utilizzo.

Permette alla pelle di traspirare.
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Alumax spray. Alluminio colloidale. Propellente: butano/propano. Proprietà: Protegge le zone glabre della pelle con un sottile film metallico e flessibile che
permette alla pelle di respirare. Crea una barriera contro la contaminazione e sostanze irritanti. Uso: Applicare il prodotto direttamente sulla pelle per 1-2
secondi tenendolo ad una distanza di circa 20 cm. È possibile ripetere l’applicazione più volte al giorno, se necessario. Solo per uso esterno. Evitare il
contatto con gli occhi. Pulire le zone spruzzate involontariamente. Può essere rimosso con acetone e alcool. Agitare bene prima dell’uso. Avvertenze: spray
altamente infiammabile. Contenitore sotto pressione: rischio di esplosione se riscaldato. Non perforare o bruciare, neanche dopo l’utilizzo. Può provocare
gravi irritazioni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. Tenere lontano da
fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde e altre fonti di accensione. Non fumare. Non nebulizzare su fiamme o altre fonti di accensione. Evitare
d’inalare lo spray. Utilizzare solo all’aria aperta o in un luogo ben ventilato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Da usarsi preferibilmente entro la data
di scadenza. Per uso veterinario.
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