
SKERMA 23 Base è una linea di prodotti attentamente formulati per rispettare la salute 
della cute in cani sani e favorirne le normali funzioni anche in caso di malattie dermatologiche. 
Grazie alla presenza di ingredienti fondamentali per la cute (Ceramidi 2 e 3) e all’assenza di 
potenziali agenti irritanti (profumi e clorexidina), i prodotti di questa linea sono ideali per 
tutti i tipi di mantello, a qualunque età e in presenza di qualsiasi malattia dermatologica. La 
loro composizione li rende particolarmente indicati in caso di dermatiti allergiche quali la 
dermatite atopica o le dermatiti da contatto. 

SKERMA 23 Shampoo Base
SKERMA 23 Shampoo Base è una formulazione detergente leggermente schiumogena 
e facilmente risciacquabile. Contiene tensioattivi delicati e lipidi essenziali per la salute 
della barriera cutanea (Ceramide 2 e 3) che lo rendono ideale per l’impiego, anche 
frequente, in cani sani, di qualunque età, per preservare l’integrità della cute dopo il 
bagno. È particolarmente indicato nei cani con dermatiti allergiche (es. dermatite 
atopica) perché non contiene sostanze che possono agire da irritanti o allergeni 
(profumi, estratti vegetali, conservanti o clorexidina). 

 Qualunque tipo di cute e mantello
 Uso frequente
 Consigliato in cani con elevato rischio di sviluppare dermatiti allergiche
 Ideale in cani con dermatiti allergiche 
 Ideale in caso di cute sensibile o iperreattiva

Uso
Si consiglia di diluire una quantità di prodotto adeguata (7-10 erogazioni per cani di taglia piccola, 15-20 erogazioni per cani di taglia media e 
25-40 erogazioni per cani di taglia grande o gigante) in una bacinella di acqua tiepida. Applicare la soluzione ottenuta sull’intera superficie 
cutanea e sul mantello, precedentemente bagnati. Massaggiare delicatamente seguendo la direzione di crescita del pelo o con movimenti 
rotatori per circa 2-3 minuti. Si raccomanda poi di risciacquare accuratamente, evitando il contatto con gli occhi. Nel caso in cui siano presenti 
abbondanti scaglie, croste o essudato si consiglia di ripetere l’operazione due volte o effettuare un primo lavaggio con SKERMA 23  
Cleanser MMT per facilitarne la rimozione. 

Senza
 Clorexidina
 Profumo 
 Conservanti potenziali causa di allergie
 Tensioattivi lauril solfati (SLS, SLES)
 Siliconi e petrolati

Ingredienti
AQUA, SODIUM MYRETH SULFATE, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM CHLORIDE, CERAMIDE 2, CERAMIDE 3, UNDECYLENOYL GLYCINE, 
DISODIUM EDTA, LAURYL GLUCOSIDE, PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE, PIROCTONE OLAMINE, POLYQUATERNIUM-10, CAPRYLOYL GLYCINE, CAPRYLYL GLYCOL, PPG-4-
CETETH-20, PPG-5 CETETH-20, PROPYLENE GLYCOL, DIPROPYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE.

Contiene 

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

 SODIUM MYRETH SULFATE, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID,  
SODIUM COCOAMPHOACETATE, LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioattivi delicati

 PIROCTONE OLAMINE, CAPRYLOYL GLYCINE 
Attività antisettica

SKERMA 23 SHAMPOO BASE

ATTIVITÀ LENITIVA E RISTRUTTURANTE DELLA BARRIERA CUTANEA DEL CANE

Dispenser 250 ml, 400 ml


