
POMATA ALLA CALENDULA
Questa pomata è utile in caso di ferite, tagli, lacerazioni, irritazioni cutanee ferite ai polpastrelli 
del piede. Il principio attivo naturale è l’estratto di Calendula, grazie alle sue proprietà il fiore 
di calendula apporta carotenoidi e manganese, questa associazione di principi attivi, svolge 
funzioni antinfiammatorie, la presenza di triterpeni svolge un valido aiuto contro i microbi 
(effetto antimicrobico) evitando infezioni delle ferite. Per uso esterno ha dimostrato di essere 
un valido aiuto in caso di ferite di difficile cicatrizzazione e dermatiti. Linea Phyto Natural Hops, 
la natura al servizio dei pets.
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POMATA ALLA CALENDULA
POMATA AD USO ESTERNO CON PRINCIPI ATTIVI NATURALI PER CANI E GATTI

INDICAZIONI
•   Protegge e stimola la rigenerazione della pelle del cane o gatto da abrasioni
 e irritazioni
• Lenisce l’arrossamento della cute, causato da desquamazioni in genere
• Attenua l’arrossamento delle zone cutanee, interessate da punture di pulci,
 zecche, zanzare e altri insetti
• Aiuta la cicatrizzazione delle ferite superficiali e dei piccoli traumi a livello  
 dei polpastrelli delle zampe
• Effetto lenitivo verso tutti quei casi di dermatiti che provocano intenso prurito
• Antimicrobico e cicatrizzante naturale per tenere le ferite pulite e asciutte

POSOLOGIA
Applicare la pomata 2-3 volte al giorno sulla zona interessata, avendo cura di massaggiare delicatamente il 
prodotto per poterne favorire l’assorbimento. La durata del trattamento può variare in base alla gravità del 
problema, si consiglia di effettuare il trattamento per almeno 10-15 giorni. Dopo l’applicazione abbiate cura 
che il vostro cane o gatto non lecchi la pomata per almeno 5-10 minuti, in caso contrario ripete l’applicazione 
del prodotto. Si consiglia di chiedere sempre un parere al proprio veterinario di fiducia.

Lenitive, idratanti, disarrossanti, 
rigeneranti, antimicrobiche

Flavonoidi-triterpeni, carotenoidi 
e xantofille, steroli

ProprietàPrincipi attivi

AsteraceaeCalendula
FamigliaNome 

CONFEZIONE  Barattolo da 50 ml.


