KERASKIN ® PET
CUTE E PELO
KERASKIN PET è un mangime complementare che garantisce un’ottimale funzionalità della cute e dei suoi annessi.
KERASKIN PET apporta:
BIOTINA in concentrazione elevatissima, garantisce
un’efﬁcacia straordinaria nello stimolare l’accrescimento
del pelo e la cheratinizzazione della cute.
ZINCO biodisponibile a dosaggi efﬁcaci. La carenza di
Zinco è responsabile di numerose
Dermatosi (Dermatosi zinco sensibili), questo elemento è
infatti essenziale per l’integrità e la salute
della cute.
VITAMINA A dotata di uno spiccato effetto troﬁco e protettivo sulla cute e sugli epiteli in genere.
CISTINA aminoacido solforato, che possiede un tropismo
particolare per il tessuto pilifero.
METIONINA aminoacido solforato, attivo nella produzione
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di cheratina.
Composizione
GEL CANI - Ogni Kg contiene:
Biotina
1200 mg
(3a700)Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferil acetato) 1000 mg
(E672) Vitamina A
2000000 U.I.
(E6) Solfato di Zinco monoidrato
10 mg
(3c307) Analogo idrossilato della Metionina
8800 mg
(3c391) L-Cistina
8800 mg
GEL GATTI - Ogni Kg contiene:
Biotina
1200 mg
(3a700)Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferil acetato) 1000 mg
(E672) Vitamina A
1360000 U.I.
(E6) Solfato di Zinco monoidrato
10 mg
(3c307) Analogo idrossilato della Metionina
8800 mg
(3c391) L-Cistina
8800 mg
COMPRESSE CANI - Ogni Kg contiene:
Biotina
5000 mg
(3a700)Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferil acetato) 37500 mg
(E672) Vitamina A
2000000 U.I.
(E6) Solfato di Zinco monoidrato
68500 mg
(3c301) DL-Metionina
8800 mg
(3c391) L-Cistina
10000 mg
(E496) Polietilenglicole 6000
20000 mg

Proprietà
Keraskin può essere utilizzato qualora vi siano turbe a
carico della cute e degli annessi cutanei, perdita di pelo,
difﬁcoltà nel compiere la muta, alopecie, dermatosi,
dermatiti, ipercheratosi, desquamazioni cutanee, pelo
opaco, secco, fragile.
KERASKIN PET è utile per aumentare la lucentezza e la
vitalità del mantello dei soggetti destinati a competizioni
di morfologia.
Istruzioni per un uso corretto
COMPRESSE
1 compressa ogni 10 kg di peso al dì.
GEL PER CANI
1 ml ogni 2 kg di peso al dì.
L’erogatore dispensa 1 ml ad ogni corsa.
GEL PER GATTI
1 ml ogni 2 kg di peso al dì.
L’erogatore dispensa 1 ml ad ogni corsa.
Durata del trattamento
Nei soggetti da esposizione si consiglia di iniziare con
l’uso di KERASKIN PET 20-30 giorni prima della competizione e di non superare le 4 settimane di utilizzo.
Confezioni
Flacone da 80 compresse per cani
Flacone da 125 gr di gel orale per cani
Flacone da 125 gr di gel orale per gatti

43

