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RHD CAVALLI
Crema dermatologica all’ozono

Quantitativo netto: dispenser da 1 kg - tubo da 150 g
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All’ozono si riconoscono desiderabili attività 
biologiche che ne giustificano il vasto impiego 
in clinica e in chirurgia.

Attività antibatterica 

Distrugge la parete batterica attraverso reazioni di pe-
rossidazione dei fosfolipidi e delle proteine di membra-
na. Libera acido ipocloroso, potente battericida. 

Potenziamento difese organiche aspecifiche

Stimola la fagocitosi. Aumenta la sintesi del glutatione 
ridotto incrementando i processi di detossificazione. 
Attiva la catena respiratoria mitocondriale. Potenzia i 
sistemi di protezione cellulare. 

Attività antimicotica 

Inibisce la proliferazione dei dermatofiti senza alterare le 
indagini diagnostiche di ricerca e tipizzazione. 

Attività antalgica e antinfiammatoria 

Aumenta l’ossidazione e la distruzione dei mediatori al-
gogeni grazie all’incremento del flusso di ossigeno nei 
tessuti infiammati. Riduce la sintesi delle prostaglandine 
pro-infiammatorie. Stimola l’attività antinfiammatoria del-
le prostacicline. Diminuisce la liberazione di amine bioge-
ne vasoattive pro-infiammatorie (istamina e serotonina). 

Attività cicatrizzante 

Favorisce il processo di cicatrizzazione stimolando la for-
mazione del tessuto di granulazione.

COMPOSIZIONE

10 g di RHD Cavalli contiene 1,5 g di lipidi iperozonizzati.

PROPRIETÀ 

Coadiuvante del trattamento di: Lesioni di origine batte-
rica (piodermiti superficiali e profonde), fungina, trauma-
tica, immunologica, ferite, fiaccature, piaghe, abrasioni, 
dermatiti, punture di insetti. 

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Previa pulizia della parte da trattare, applicare accurata-
mente RHD cavalli sulla stessa due volte al giorno.

-  Togliere il sigillo dal dispenser
-  Regolare in posizione di massima erogazione 
 (pallino grigio grande)
-  Pompare fino all’erogazione del prodotto

AVVERTENZE

Conservare in un luogo fresco.
Per uso esterno.

Prodotti per la cura del cavallo / RHD CAVALLI 
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SKINNER
Pomata dermica naturale per cavalli

Quantitativo netto: barattolo da 180 g
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Ingredienti vegetali di origine naturale 
conferiscono a Skinner proprietà 
cheratolitiche, antisettiche cicatrizzanti, 
antinfiammatorie.

COMPOSIZIONE

Ossido di zinco, acidi grassi Omega3, borati, vitamina A, 
vitamina E, oli e grassi vegetali.

PROPRIETÀ

Coadiuvante dei processi di cicatrizzazione e del con-
trollo delle ragadi della cute. Lenitivo delle lesioni der-
matologiche dovute a fattori fisici e chimici, dermatiti 
da contatto primarie, ragadi, fotosensibilizzazione.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Pulire ed asciugare accuratamente la porzione cutanea 
da trattare. Applicare Skinner frizionando per alcuni mi-
nuti. Ripetere l’applicazione una volta al giorno fino alla 
scomparsa delle lesioni. 

Prodotti per la cura del cavallo / SKINNER
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