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VET FORMULA

I

nostri compagni a quattro zampe, con le ali con penne o pelo, hanno bisogno anche loro di un aiuto contro
le aggressioni dell’ambiente che ci circonda. Anche loro vanno soggetti a irritazioni del pelo, della pelle e altri
originati da un tipo di vita non esattamente consono alla loro natura. Visto che non possono ricorrere alla loro
farmacia naturale fatta di erbe e minerali che conoscono benissimo (in natura gli animali sanno benissimo come
fare per curarsi) dobbiamo essere noi ad aiutarli.
Nasce e viene ideato il VET- FORMULA come lenitivo naturale per i nostri amici. VET- FORMULA è composto
da fattori lenitivi come l’Aloe Vera Gel stabilizzata e l’Allantoina. Il primo è ben conosciuto l’altro è un componente della pelle in toto e possiede capacità idratanti e riesce a migliorare l’utilizzo dei nutrienti che raggiungono
la pelle. È utilizzato anche nei cosmetici per uso umano.
Provate ad usare il prodotto sulla pelle di un cavallo che dopo una giornata con la sella e i finimenti si trova ad
avere delle zone del corpo irritate da cinghie o altro e vedrete l’effetto.
Va usato bene, cioè prima serve una detersione delicata per esempio con l’Aloe Liquid Soap, quindi risciacquate
bene e applicate il Veterinary Formula utilizzando il nebulizzatore annesso. Sicuramente vedrete l’animale che
si sposta come per sottrarsi (gli animali evitano gli spruzzatori) e lo vedrete grattarsi come se avesse fastidio (la
vasodilatazione provocata dall’allantoina può dare prurito iniziale) ma poi vedrete che le irritazioni sono sparite
senza altro aggiungere o fare. Un utilizzo del prodotto può essere fatto anche in via preventiva evitando ricadute
e rinforzando la pelle migliorandone forza e aspetto.

I prodotti qui presentati non intendono
curare o prevenire malattie (nel caso
consultare il proprio Medico curante)
ma conservare e migliorare lo stato di
benessere dell’organismo.
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