
Materiale riservato per medici veterinari e farmacisti.

SKERMA 23 REPAIR è un prodotto in emulsione formulato specificatamente per ristrutturare 
la barriera cutanea e prevenirne la fessurazione in zone localizzate.
L’ innovativo complesso di Ceramidi 2-3 supporta la normale funzione della barriera 
cutanea. L’Acido Glicirretico lenisce e supporta il fisiologico processo di rinnovamento della 
cute. Infine la presenza di Climbazolo e Argento concorre a ripristinare l’equilibrio microbico. 

SKERMA 23 Repair
SKERMA 23 Repair è un trattamento lenitivo per arrossamenti e irritazioni causate da 
agenti esterni. Contiene argento metallico micronizzato, ad azione specifica 
antimicrobica, che protegge gli strati inferiori della cute e ne promuove la riparazione.
La sua formulazione è specificatamente studiata per ristrutturare la barriera cutanea e 
prevenirne la fessurazione in zone localizzate. Aiuta a proteggere e rafforzare i cuscinetti 
digitali/plantari. La presenza della Ceramide 2 e 3 e di sostanze lenitive supporta il 
fisiologico processo riparatore della cute. L’assenza di sostanze potenzialmente 
allergizzanti o irritanti lo rende particolarmente indicato in caso di cute sensibile, 
allergica o iper-reattiva. Adatto per l’uso frequente. 

 Ideale per proteggere cuscinetti digitali/plantari dei cani e le zone con poco pelo 
 Ideale per piccole abrasioni e lesioni superficiali
 Ideale per arrossamenti e irritazioni causate da agenti esterni
 Ideale in caso di cute sensibile o iperreattiva
 Uso frequente

Uso
Applicare una quantità di prodotto sufficiente a ricoprire l’intera area della cute interessata. Impedire il leccamento della zona trattata per 
evitare la rimozione e ingestione del prodotto fino al completo assorbimento. Applicare il prodotto 2-3 volte al giorno. Se necessario prima 
dell’applicazione detergere la parte con SKERMA 23 CLEANSER MMT. Rivolgersi al farmacista o al veterinario in caso di persistenza delle lesioni. 

Senza
 Clorexidina
 Profumo 
 Siliconi
 conservanti potenziali causa di allergie

Ingredienti
AQUA, OCTYLDODECANOL, PENTY- LENE GLYCOL, ISOHEXADECANE, HYDROGENATED POLYDECENE, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, SQUALANE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, 
BATYL ALCOHOL, BISABOLOL, CERAMIDE 2, CERAMIDE 3, CHOLESTEROL, CLIMBAZOLE, SILVER, STEARYL GLY- CYRRHETINATE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, DI- SODIUM EDTA, 
HYDROGENATED MICROCRYSTALLINE WAX, MAGNESIUM STEARATE, MAGNESIUM SULFATE, O-CYMEN-5-OL, PPG-15 STEARYL ETHER, SYNTHE- TIC WAX, TOCOPHEROL, TRIETHYL 
CITRATE, BHA.

Contiene 

 CERAMIDE 2, CERAMIDE 3, LIPIDI DI BARRIERA 
Elementi essenziali della barriera cutanea

 STEARYL GLYCYRRHETINATE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, BISABOLOL 
Sostanze lenitive

 CLIMBAZOLO, ARGENTO 
Attività antimicrobica

SKERMA 23 REPAIR 

ATTIVITÀ RISTRUTTURANTE, LENITIVA E ANTIMICROBICA

Airless 50 ml




