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Salviette Detergenti Citronella 

e Geranio 

Note: La salvietta è in soffice viscosa, 

umidificata con una lozione profumata 

in grado di neutralizzare i cattivi odori. La 

speciale formulazione alla citronella e 

geranio può essere d’aiuto ad 

allontanare gli insetti in particolare 

(zanzare e mosche). Contiene la quantità 

di lozione necessaria per detergere un 

animale di media taglia. 

 

Articolo: 22888 
 

Descrizione: Salviette Detergenti Citronella e Geranio  

EAN: 8007229228880 

Linea: Cani (utilizzabile anche per gatti) 

Sottolinea: Igiene  

Contenuto/ Peso:  30 pz  



Misure Pack cm (L x H x P): cm 14 x 22 x 4. 

Pezzi per cartone: 9 

Scopo di utilizzo:  
Il prodotto è destinato alla pulizia di muso, zampe e pelo di cani, gatti e 
roditori; facilitando la rimozione dello sporco (peli, fango, polvere…). Il 
prodotto lascia sull’animale un odore di citronella e geranio, sgradevole ad 
insetti quali mosche e zanzare. 
 
Istruzioni d’uso  
Prelevare la salvietta, massaggiare delicatamente la parte da trattare, poi 
richiudere l’etichetta adesiva. Non serve risciacquo. 
 
SPECIFICHE DEL PRODOTTO  
 
Monouso, la salvietta è in viscosa, umidificata con una lozione detergente e 
profumata.  

 Una soluzione pratica, igienica, veloce.  

 Soffice, delicata aiuta a prevenire i cattivi odori e ad allontanare gli 
insetti.  

 Si evita il bagno tradizionale laddove non è possibile o nel caso in cui 
l’animale non lo gradisca  

 Contiene ingredienti idratanti ed emollienti per lasciare il mantello 
dell’animale morbido e lucido.  

 Monouso.  
 
Analisi dei rischi  
Irritazione della pelle e ipersensibilità  
Tenuto conto della sensibilità dell’animale, l'irritazione della pelle può essere 
causata qualora si effettui il lavaggio con molta forza. Da non usare su cute lesa  
 
Allergie  
Il pH è stato formulato in modo da ridurre al minimo i rischi di allergie; per 
soggetti particolarmente sensibili o allergici ad uno dei componenti si consiglia 
di rivolgersi al proprio medico prima dell’uso.  
 
Materiali utilizzati  

 Viscosa  

 Lozione : Profumazione citronella e geranio - pH 5,0 ± 0,5% tol.  - 6gr per 
salvietta  



Ingredienti: Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Lavandula 
Angustifolia Flower Extract, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, 
Imidazolidinyl Urea, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Citrus Medica Limonum Peel Extract, Glycerin, Glyceryl Stearate, Lactic 
Acid, Disodium Edta, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Cymbopogon Nardus 
Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Melia 
Azadirachta Seed Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Geraniol, 
Citronellol, Limonene, Tocopherol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben. 

 Film confezionamento: Polietiliene + poliestere 

 Etichetta apri e chiudi: Polipropilene 
 

DURATA 

Ad oggi, in base alle conoscenze acquisite, il prodotto in confezione integra, se 
usato correttamente e debitamente conservato, ha unadurata di 24 mesi. 
Una volta aperta la confezione la durata massima è di mesi 3, se correttamente 
conservato. 
 
SMALTIMENTO  
Il prodotto utilizzato può essere smaltito come rifiuto indifferenziato 

assicurandosi di seguire la normativa vigente e le disposizioni delle autorità 

locali. 


