NACK

®

RIGENERATORE DEL PELO ANIMALE
• ANTIPRURIGINOSO
• ANTIDESQUAMATIVO
• DEODORANTE
Se importante appare da un lato intervenire per via alimentare con
fondamentali fattori vitalizzanti per il mantello e per la cute animale
(ZOSMA), dall’altro non si può prescindere dall’intervenire direttamente
sulla cute con fattori adeguati capaci di svolgere un ruolo importante sulla
respirazione cutanea e sull’accrescimento pilifero (NACK).
Il binomio ZOSMA – NACK rappresenta, da un lato attraverso un
intervento alimentare e dall’altro attraverso un intervento cutaneo, un valido
ed effettivo contributo al miglioramento di tutti i caratteri fisiologici del
mantello animale.
COMPONENTI: soluzione di origine vegetale ricca in componenti
naturali tra cui olii eterei, flavoni, resine, amidi, tannati e sali minerali.
INDICAZIONI: perdita di pelo diffusa ed a chiazze – pelo opaco, ispido
ed arido – desquamazioni secche e grasse – igiene cutanea – cosmesi del
mantello animale.
USO: cospargere il prodotto gradatamente sulla zona interessata
compiendo un massaggio leggero e continuo, usando un batuffolo di cotone o
garza, fino a quando la parte risulti completamente asciutta. Le prime volte il
massaggio può provocare la caduta di una certa quantità di pelo ma ciò non
deve preoccupare in quanto è pelo morto destinato comunque a cadere. Sarà
sostituito in breve tempo da pelo robusto e vitale.
· Poche applicazioni della soluzione NACK sono sufficienti ad eliminare i
disturbi al loro primo insorgere. Nei casi di disturbi già cronicizzati il NACK
va applicato una volta al giorno per qualche tempo, ben presto si osserverà
che il disturbo va gradatamente migliorando. Raggiunto un risultato stabile e
soddisfacente le applicazioni potranno essere diradate.

Contiene in soluzione altamente concentrata sostanze rigeneratrici del
pelo animale. Ridona al pelo di qualunque animale il suo splendore naturale,
conferendogli vitalità e morbidezza.
Ha un’azione deodorante e ripulisce la cute dalle secrezioni grasse e
squamose.
Elimina i pruriti di natura cutanea.
E’ indicato in tutti i casi di perdita di pelo diffusa o circoscritta dovuta a
stati morbosi cutanei dell’animale.
Mantiene pulito l’animale per un lungo periodo senza la necessità di
frequenti bagni di pulizia, dannosi al suo mantello.
E’ un prodotto adottato da chi ama e cura l’igiene e la bellezza degli
animali domestici: è usato su larga scala dagli allevatori di animali da
pelliccia, di cani e di cavalli.
Dà risultati brillanti sugli animali a piumaggio.
Per animali domestici
animali pregiati
da pelliccia
e da allevamento
non macchia
non unge
non è tossico
USO ESTERNO
® Marchi, nome e formula
brevetti internazionali
Confezioni C S A da 500 ml per allevatori

