Eye Envy è riconosciuto internazionalmente come leader mondiale nella produzione di prodotti
naturali per la rimozione delle persistenti antiestetiche macchie scure causate dalla lacrimazione
di cani e gatti. Allevatori, toelettatori, veterinari, considerano i prodotti Eye Envy talmente sicuri ed
efficaci da poterli utilizzare tutti i giorni

Seguici su:

Guarda i tutorial su come usare i nostri prodotti sul nostro
Canale You Tube Eye Envy

Distribuito in Italia da:
Fifty srl
div. MyPetInfinity
via Caorliega 37, 30035 Mirano (VE)
Tel: + 39 0415703565

www.eyeenvy.com
www. mypetinfinity.it

Istruzioni per l’applicazione

Applicare la Soluzione Occhi Eye Envy
1 – con il morbido brush imbevuto di Soluzione
Occhi Eye Envy pulire delicatamente l’area intorno agli occhi dell’animale cercando di rimuoverne il più possibile le crosticine.
Se gli occhi sono irritati, saltare questo passaggio consigliato solo in presenza di crosticine
molto diffuse e passare direttamente al punto 2.

2 – agitare la Soluzione Occhi Eye Envy ed applicarla sui dischetti di cotone Eye Envy.
Evitare l’utilizzo di palline di cotone,
carta igienica, fazzoletti di carta o cotton fioc.

3 – tamponare delicatamente l’area coperta
dalle macchie con abbondante Soluzione Occhi
Eye Envy.
Non applicare la soluzione direttamente sugli
occhi.

Applicare la Polvere Eye Envy
4 – dopo aver completato le fasi 1, 2, e 3, applicare
delicatamente la Polvere Eye Envy sul pelo (anche
in contropelo) con l’apposito brush Eye Envy.
Lasciar asciugare.
Evitare che la polvere entri a contatto con gli occhi
o con il naso dell’animale.

5 – nell’ arco di 24 ore si formeranno delle micro crosticine che una
volta rimosse con l’apposito brush
Eye Envy elimineranno le antiestetiche macchie scure.

Per risultati ottimali si consiglia
di eseguire il trattamento ogni giorno
finché le macchie saranno
completamente scomparse.
Quando le macchie saranno sparite,
ripetere il trattamento
una o due volte alla settimana,
o al bisogno.

