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101 Balsamo Lenitivo con Camomilla  
101 Soothing Conditioner with Chamomile Oil 

REV. 02/2018 SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 
  

DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Balsamo per la cute e il mantello del cane e del gatto, formulato a partire da alte 
concentrazioni di materie prime vegetali e arricchito con una selezione attiva di 
estratti vegetali purificati, tra cui l'olio essenziale di camomilla (Matricaria chamomilla 
L.). È ben tollerato anche in caso di cute fortemente infiammata ed arrossata; ha 
rapido e prolungato effetto lenitivo, emolliente, decongestionante. Eccellente 
complemento di un bagno delicato, lascia la cute idratata ed il mantello lucente. Non 
contiene schiumogeni. Il profumo del balsamo è dato dalla selezione di estratti 
vegetali, 
senza l'aggiunta di essenze. 
 
Skin and coat conditioner for both cats and dogs, containing high 
concentrations of plant raw materials and enriched with an active selection 
of purified plant extracts, including essential oil from camomile (Matricaria 
chamomilla L.). It is well tolerated even on heavily inflamed and reddened 
skin; has a rapid and prolonged soothing, moisturising and decongestant 
effect. Excellent complement to a delicate bath, leaving the skin moisturised 
and the coat shiny. No foam. The scent of the conditioner is given by the 
selection of plant extracts, without the addition of essences. 

 
MODO D'USO / USE 

 
Diluizione 1:20 
Applicare il prodotto diluito 1:20 sul pelo bagnato dopo aver risciacquato lo shampoo.  
Massaggiare con cura per distribuire il prodotto sull'intera lunghezza del pelo, 
aiutandosi all'occorrenza con un pettine. Lasciare in posa 4/5 minuti.  
Risciacquare accuratamente. 
 

Dilution 1:20 
Apply the diluted 1:20 product to wet hair after rinsing off the shampoo. 
Massage carefully in order to distribute the product over the entire length of the hair, 
using a comb if necessary. Leave for 4/5 minutes. 
Rinse thoroughly. 
 

 
CONSIGLI e COMBINAZIONI / TIPS and COMBINATIONS 
 
-EFFETTO IDRATANTE ANTIARROSSANTE: utilizzare in combinazione CON SHAMPOO 
LENITIVO IDRATANTE E RINFRESCANTE e LOZIONE LENITIVA CON OLI ESSENZIALI.  
-EFFETTO LISCIANTE: utilizzare il prodotto diluito 1:10 su peli lunghi e lasciare agire 10 
minuti pettinando. Infine risciacquare parzialmente. 
-AZIONE EMOLLIENTE SU PADIGLIONE AURICOLARE: dopo aver sgrassato il 
padiglione auricolare con il PRESHAMPOO, utilizzare il BALSAMO LENITIVO ALLA 
CAMOMILLA per restituire elasticità alla pelle. 
-EFFETTO LISCIANTE: nel prodotto diluito 1:10 aggiungere 10 ml di SCIOGLINODI E 
LUCIDANTE sui peli lunghi e lasciare agire 10 minuti pettinando. 

 

 

 

BALSAMO PER CANI E GATTI 
DOGS AND CATS 
CONDITIONER 
 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: CREAM  
COLORE / COLOR: PEARLY WHITE 
ODORE / ODOR: CHAMOMILE 
FLOWER 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: AQUA, CETEARYL 
ALCOHOL, BEHENTRIMONIUM 
CHLORIDE, GLYCERIN 
(VEGETABLE SOURCES), 
FUNCTIONAL PLANT EXTRACTS, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, 
BENZYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
250 ml (LNP105) 
5 lt (LNP106) 
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- ANTI-REDDNESS MOISTURISING EFFECT: use in combination with 
SOOTHING MOISTURISING AND REFRESHING SHAMPOO and 
SOOTHING LOTION WITH ESSENTIAL OILS. 

- STRAIGHTENING EFFECT: use the product diluted 1:10 on long hairs and 
leave for 10 minutes while combing. Slightly rinse. 

- MOISTURISING ACTION ON EARS: after having degreased the ear with 
the PRE-SHAMPOO, use CAMOMILE SOOTHING CONDITIONER to 
restore elasticity to the skin. 

- STRAIGHTENING EFFECT: add 10 ml 1:10 of DETANGLING AND SHINING 
lotion to the diluted product on long hairs. Leave for 10 minutes while 
combing.  
 

 
 


