
SKERMA 23 MMT è una linea di prodotti caratterizzata dall’esclusiva tecnologia 
macromicellare che, a differenza dei comuni detergenti, consente di ottenere un’efficace 
detersione senza danneggiare la barriera cutanea. I detergenti della linea Skerma 23 MMT 
sono privi di profumo, coloranti e conservanti potenzialmente dannosi e per questo 
risultano ideali per un uso frequente su qualsiasi tipo di mantello e in presenza di malattie 
dermatologiche, incluse le dermatiti allergiche.

SKERMA 23 Cleanser MMT
Il detergente SKERMA 23 Cleanser MMT grazie all’impiego della tecnologia 
macromicellare è in grado di rimuovere efficacemente e rapidamente sporco e detriti, 
senza danneggiare la barriera cutanea. È ideale per ottenere un’efficace detersione 
anche in presenza di malattie dermatologiche, perché molto bene tollerato. L’assenza di 
attività schiumogena lo rende molto semplice da utilizzare e risciacquare. Può essere 
usato per detergere aree limitate del corpo utilizzando poca acqua o sull’intera superficie 
cutanea per il bagno.

 Efficace per rimuovere detriti e sporco sulla cute e sul mantello
 Detergenza sicura, senza schiuma
 Ideale anche in caso di pelle reattiva e/o allergica

Uso
Per l’impiego su piccole aree con poco pelo applicare il prodotto (2-5 erogazioni) su un dischetto di cotone o su una spugna da bagno 
precedentemente ben inumiditi. Tamponare la zona da detergere esercitando una lieve pressione in modo da rimuovere sporco e detriti. 
Utilizzare poi un dischetto di cotone o una spugna da bagno ben inumiditi per risciacquare la parte. Per l’impiego su aree estese o con molto 
pelo diluire il prodotto (una erogazione ogni 1-2 Kg di peso) in una bacinella di acqua tiepida e utilizzare la soluzione così ottenuta dopo avere 
abbondantemente bagnato cute e mantello. Massaggiare delicatamente per rimuovere sporco e detriti. Risciacquare poi con acqua.

Ingredienti
AQUA, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, OCTYLDODECANOL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, LACTIC ACID, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, ASCORBIC ACID, 
ASCORBYL PALMITATE, CERAMIDE 2, CERAMIDE 3, CHOLESTEROL, CAPRYLYL GLYCOL, CELLULOSE GUM, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CAPRYLOYL GLYCINE, N-ISOPROPYL 
PALMITOYLAMIDE, O-CYMEN-5-OL, P-ANISIC ACID, PEG-8, TOCOPHEROL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, DIPROPYLENE GLYCOL, PPG-4-CETETH-20, UNDECYLENOYL 
GLYCINE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM.

SKERMA 23 CLEANSER MMT

ATTIVITÀ DETERGENTE SENZA DANNEGGIARE LA BARRIERA CUTANEA DEL CANE

Contiene 

 SODIUM LAUROYL SARCOSINATE 
Tensioattivi delicati

 OCTYLDODECANOL 
Agente emolliente

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

 CAPRYLOYL GLYCINE, P-ANISIC ACID 
Attività antisettica

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

Dispenser 250 ml


