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Nuovi prodotti al Croton
Dalla linfa della pianta uno straordinario aiuto per la salute dell’animale

N

ella costante innovazione c’è la chiave della crescita di un brand e del suo successo sul mercato. La linea Care di Orme Naturali, da sempre all’avanguardia sotto questo profilo, da oggi amplia ulteriormente la propria offerta presentando cinque nuovi
prodotti concepiti per coadiuvare il processo di cicatrizzazione cutanea, per il trattamento e la prevenzione dei
problemi inerenti al deposito della placca dentale e per
una corretta detersione auricolare dell’animale. Essi devono la loro qualità ed efficacia a componenti naturali come
Linfa di Copaiba, Hypericum Perforatum, Calendula Officinalis, Aloe
Barbardensis, Malva Sylvestris. Ma, in particolare, questi nuovi prodotti si basano sulla presenza del Croton Lechleri,
un lattice che si ricava direttamente con un’incisione del
tronco della pianta del Croton Lechleri che cresce spontaneamente all’interno della foresta amazzonica peruviana. Questo lattice, leggermente viscoso e composto chimicamente da lignani, proantocianidine e taspina, può svolgere numerose attività tra le quali ricordiamo quella purificante, disarrossante, lenitiva.

DUE AIUTI PER LA CICATRIZZAZIONE
Iniziamo questa panoramica con Skin Energy Madre e
Skin Energy Plus, due prodotti pensati come coadiuvanti
nel processo di cicatrizzazione cutanea nel cane, nel gatto e nel cavallo. Skin Energy Madre, nello specifico, è una
soluzione liquida che contiene lattice di Croton Lechleri
puro al 100%, il quale può essere applicato per via topica
supportando i trattamenti di cicatrizzazione. Inoltre, grazie alla sua azione igienizzante ad ampio spettro, esso contribuisce a creare un ambiente sfavorevole alla proliferazione batterica. Skin Energy Madre crea un film altamente
protettivo completamente naturale e si è, inoltre, rivelato

efficace come supporto dei tradizionali trattamenti nel caso
di piaghe da decubito, ulcere cutanee e diabetiche recenti e pregresse. Sarà sufficiente procedere con l’applicazione topica di alcune gocce di prodotto e, dopo alcuni minuti, Skin Energy Madre svolgerà la sua leggera azione
filmante. Skin Energy Plus, invece, è una soluzione oleosa di lattice resinoso nella quale l’azione del Croton Lechleri
viene coadiuvata dalle proprietà di altri pregiati componenti come la Linfa di Copaiba, con proprietà disarrossanti,
l’Hypericum Perforatum (olio di iperico o di San Giovanni),
che, con la Calendula Officinalis, ha numerose proprietà balsamiche che è indicato come lenitivo nei casi di abrasioni ed eruzioni cutanee. Basterà applicare alcune gocce
di Skin Energy Plus più volte al giorno sull’epidermide
distribuendo delicatamente e dopo alcuni minuti si formerà
un film protettivo.

CONTRO IL DEPOSITO DELLA PLACCA
I disturbi a carico di denti e gengive sono molto frequenti
nei cani e nei gatti: l’85% dei cani ed il 75% dei gatti adulti soffrono di parodontiti e gengiviti. Per contribuire al trattamento e alla prevenzione dei problemi legati al deposito della placca, ecco Stomoskin, disponibile sia nella versione Gel Gengivale (da 20 ml) che in quella Colluttorio (da 10 ml), due soluzioni completamente naturali e innovative per aiutare l’animale soggetto a queste problematiche.
Stomoskin Gel Gengivale e Stomoskin Colluttorio sono
due prodotti complementari: il gel ha un’azione preparatoria sulla gengiva e disarrossante delle mucose. Le gocce, che è consigliabile applicare successivamente al gel, hanno una maggiore concentrazione.

UN AIUTO PER DETERGERE
IL CONDOTTO AURICOLARE
Completiamo questa presentazione con Otoskin, una soluzione liquida pensata per la pulizia auricolare di cane e
gatto. Otoskin opera con un’azione detergente efficace e
protettiva, mantenendo intatto l’equilibrio fisiologico delle mucose. Sarà sufficiente lasciar cadere all’interno del padiglione dell’orecchio da 2 a 20 gocce della soluzione (a
seconda della grandezza dell’orecchio dell’animale), quindi si potrà massaggiare delicatamente in modo da smuovere il cerume ed asportarlo per quanto possibile, ripetendo
l’operazione quotidianamente al bisogno. ●
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