Protezione post chirurgica per cani - Scheda tecnica
COMPOSIZIONE
Tessuto verde (esterno): 95% cotone biologico, 5% elastan
Tessuto bianco (interno): 100% cotone biologico
Elastico interno: 100% elestan
CONSIGLI D’USO
In caso di intervento chirurgico consigliamo di consegnare la maglietta al veterinario,
così da farla indossare al cane al termine dell’intervento stesso.
Il modo migliore per infilare la maglia:
•
•
•
•

Infilare le zampe anteriori
Allacciare la cerniera (da dietro il collo) per 3 o 4 centimetri controllando il
corretto posizionamento della fettuccia affinché il pelo non si impigli nella zip
Infilare le zampe posteriori
Chiudere la cerniera

La protezione è utile anche in caso di irritazioni della pelle di varia natura come, ad
esempio, allergie, infezioni, dermatiti, micosi o cisti. La tuta contribuisce a ridurre gli
effetti negativi sulla pelle che il cane stesso può procurarsi grattandosi e leccandosi.
La tutina permette al cane di muoversi, dormire e mangiare in piena libertà, tuttavia
dovrà essere tolta per permettere all’animale di espletare i propri bisogni corporei.
Consigliamo di non perdere di vista il cane in questi momenti per evitare che si gratti
o lecchi.
CONSIGLI PER IL LAVAGGIO
Consigliamo di non candeggiare ma di trattare eventuali macchie con uno
smacchiatore specifico per indumenti (preferibilmente anallergico) e di lavare la
maglietta ad una temperatura massima di 30°. Non utilizzare l’asciugatrice, per evitare
che la maglietta si accorci, e stirare ad una temperatura massima di 110°.
CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE
Per la conservazione consigliamo di rimettere la maglietta sottovuoto o comunque in
una busta di plastica chiusa e di conservarla in un luogo protetto da polvere e
sporcizia di varia natura. Nella conservazione della maglietta sottovuoto consigliamo
di non attorcigliare la cerniera per evitare che si rovini.
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