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Composizione 

Clorexidina, acqua, alcool denaturato, propellenti (bu-

tano, propano, isobutano). 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01666 Flacone 150 ml 24 pezzi 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02172,  02173,  02174, 02175 Dixie permetrina 

02373,  02374,  02375, 02376 Combotec 

01735 Collare antiparassitario cane 

01740 Collare antiparassitario gatto 

02205 AMP 2 CL 

01387 Shampoo neutro 

01759 Domestic animals shampoo 

01760 Domestic animals spray 

01492,  01493,  01494, 01498, 

01499, 01396,01397,01398, 01399 

Fiproclear Spot On 

Shampoo secco 

Shampoo dermopurificante e ad azione disinfettante. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

 

 

 

Scheda Tecnica 

                                           Shampoo secco 

Caratteristiche Tecniche 

Shampoo secco è uno shampoo dermopurificante ad 

azione disinfettante, specifico per cani e gatti. Ad ampio 

spettro d’azione, il prodotto è particolarmente indicato 

per trattamenti igienizzanti. Adatto a tutti i tipi di manto, 

deterge a fondo la cute dell’animale. 

 

Modalità di impiego 

Spruzzare Shampoo secco abbondantemente contro-

pelo su tutto il manto del cane o del gatto, evitando che 

il prodotto vada a contatto con gli occhi. Distribuire in 

modo uniforme, procedendo una parte per volta. Elimi-

nare lo sporco, strofinando nel senso del pelo, la parte 

trattata con un panno pulito e asciutto. Spazzolare l’ani-

male. Il pelo risulterà pulito, lucente, sgrassato e profu-

mato. 

 
Avvertenze 
 
Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressuriz-

zato: può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da 

fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 

altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare 

su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perfo-

rare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteggere dai 

raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 

50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 

fare un uso diverso da quello previsto. 
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