

PER USO VETERINARIO

PRODOTTO ITALIANO

A BASE VEGETALE

LINEA COMPLETA

pet 5%
10ml

5% CBD MCT OIL
CANI E GATTI DI PICCOLA TAGLIA

KNR10

pet 10%

8 050038

400008

10% CBD MCT OIL
CANI DI GROSSA TAGLIA

10ml

KNR10-10

8

050038 400022

BAGNOSCHIUMA DELICATO
200ml

KNR200BA

pet

8

050038

400039

SPUMA DELICATA DETERGENTE

200ml

KNR200FO

Horses
100ml

8

050038

400046

SOLUZIONE IDROSOLUBILE
DI CBD PER CAVALLI
(con dosatore)

KNRH
8

IGIENE

050038

400053

GEL IGIENIZZANTE

100ml

IGG100

1

8

050038

400138

I prodotti che contengono CBD presentano molteplici proprietà e sono ideali per
prenderci cura dei nostri amici animali e per garantire loro il benessere e
l’equilibrio delle normali funzionalità corporee.
La presenza di CBD contribuisce a lenire e a prevenire situazioni di malessere,
rilassando ed attenuando inﬁammazioni o eventuali pruriti.
Fonte di antiossidanti naturali.
È un alleato nel disturbo post traumatico da stress.

PRINCIPALI PROPRIETÀ DEI PRODOTTI CHE CONTENGONO CBD:
ANTIOSSIDANTI
ANTISEBORROICHE
SKIN CONDITIONING
SKIN PROTECTING

INGREDIENTI

pet 5% 10%

MCT OIL: (medium chain triglyceride) trigliceride caprico caprilico derivato
dall’olio di cocco, dalle spiccate proprietà emollienti.



NO OGM
Contiene CBD

VITAMINA E: (Tocoferolo) potente antiossidante, svolge un’azione protettiva ed
idratante. Protegge le membrane cellulari e il collagene dall’ossidazione causata
dai radicali liberi; ripara i tessuti danneggiati, specialmente dai raggi solari.
Poiché liposolubile, penetra la cute, migliorando la circolazione sanguigna e
l’apporto di ossigeno ai tessuti.

CANI E GATTI DI
PICCOLA TAGLIA

5% CBD

10ml 0,34 ﬂ.oz.
KNR10

CANI DI
GROSSA TAGLIA 10% CBD
10ml 0,34 ﬂ.oz.
KNR10-10

3

OLIO DI CANAPA: contiene vitamina E, aiuta a contrastare lo sviluppo di radicali
liberi e a promuovere il benessere della pelle, riequilibrando la struttura pilifera.
Ricco di acidi grassi essenziali, ottima fonte di Fosforo, Potassio, Magnesio e
Vitamina B1 e B2.

Conservare in frigorifero. Agitare bene prima dell’uso.

PROPOLI: apprezzata per le sue proprietà emollienti, antiossidanti, equilibranti e
puriﬁcanti. La presenza di ﬂavonoidi e fenoli nella propoli ha un eﬀetto positivo
sulla circolazione e aiuta a ridurre la fragilità capillare. Coadiuvante nelle
situazioni di inﬁammazione della cute e delle mucose.
CBD: contribuisce a lenire e a prevenire situazioni di malessere, rilassando ed
attenuando inﬁammazioni o eventuali pruriti. Fonte di antiossidanti naturali.
È un alleato nel disturbo post traumatico da stress.

pet Bath
  

A base di Acqua di Canapa biologica,
Calendula e Arnica.

pet
 

A base di Achillea e Arnica.
Contiene CBD idrosolubile

Contiene CBD idrosolubile

200ml 6,76 ﬂ.oz.

200ml 6,76 ﬂ.oz.

KNR200FO

KNR200BA

Modalità d’uso:®

     
        

INGREDIENTI

Modalità d’uso:®

     
        

INGREDIENTI

ACQUA DI CANAPA BIOLOGICA: presenta proprietà lenitive, rilassanti e calmanti.
Previene e attenua il prurito.

ACHILLEA: nota per le sue proprietà cicatrizzanti, emostatiche ed
antinﬁammatorie, è utile anche in caso di spasmi muscolari.

CALENDULA: indicata per il trattamento di lesioni, piaghe e inﬁammazioni.
Grazie al suo contenuto di carotenoidi, contribuisce a
incrementare la produzione di ﬁbrina, facilitando la
rigenerazione dei tessuti.

ARNICA: allevia i dolori muscolari ed è un aiuto in caso di traumi, contusioni,
ematomi e gonﬁori. Il bagno all’arnica produce un eﬀetto
ristoratore e rilassante, grazie alla sua azione
decontratturante.

ARNICA: allevia i dolori muscolari ed è un aiuto in
caso di traumi, contusioni, ematomi e gonﬁori.
Il bagno all’arnica produce un eﬀetto ristoratore e
rilassante, grazie alla sua azione decontratturante.

CBD: contribuisce a lenire e a prevenire situazioni
di malessere, rilassando ed attenuando
inﬁammazioni o eventuali pruriti.
Fonte di antiossidanti naturali.
È un alleato nel disturbo post traumatico da stress.

CBD: contribuisce a lenire e a prevenire situazioni di
malessere, rilassando ed attenuando inﬁammazioni o
eventuali pruriti. Fonte di antiossidanti naturali.
È un alleato nel disturbo post traumatico da stress.
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Horses
  

A base di Aloe Vera, semi di Pompelmo,
Menta piperita, Salvia.
NO OGM
Contiene CBD
Privo di THC

INGREDIENTI
ALOE VERA: nota per le sue proprietà depurative, rigeneranti, antinﬁammatorie e
di sostegno al sistema immunitario.
POMPELMO: considerato uno dei rimedi naturali più eﬃcaci in caso di infezioni
virali e batteriche. L’estratto è ricavato dai semi del frutto disidratato e agisce su
una vasta gamma di micro-organismi nocivi, come batteri, funghi, virus, lieviti,
muﬀe e parassiti. Ha inoltre proprietà antiossidanti.
MENTA: pianta erbacea perenne della famiglia delle Labiate, aromatica. Ha
proprietà calmanti, rinfrescanti e disinfettanti.
SALVIA: l’estratto ha proprietà antinﬁammatorie, antisettiche, digestive,
diuretiche. Favorisce inoltre la concentrazione.
CBD: contribuisce a lenire e a prevenire situazioni di malessere, rilassando ed
attenuando inﬁammazioni o eventuali pruriti. Fonte di antiossidanti naturali.
È un alleato nel disturbo post traumatico da stress.

100ml 3,38 ﬂ.oz.
KNRH

Conservare in frigorifero. Agitare bene prima dell’uso.

IGIENE




A base di Clorexidina, Quaternario d’Ammonio,
Tea tree Oil e Calendula.
Contiene CBD
100ml 3,38 ﬂ.oz.
IGG100
Modalità d’uso:        
    
  
    
   
Ideale per l'igiene della cute dell'animale

INGREDIENTI
CLOREXIDINA: disinfettante ad ampio spettro di azione.
QUATERNARIO D’AMMONIO: noto per le sue proprietà antimicrobiche,
svolge una azione battericida, fungicida e alghicida.
TEA TREE OIL: pianta conosciuta come
“Albero del thè”,presenta proprietà antisettiche,
toniﬁcanti, antibatteriche e antimicotiche.
CALENDULA: estratto ottenuto dalla pianta
apprezzata per le sue proprietà calmanti e
rigeneranti. Ideale per lenire pelli secche ed
irritate.
CBD: contribuisce a lenire e a prevenire
situazioni di malessere, rilassando ed
attenuando inﬁammazioni o eventuali pruriti.
Fonte di antiossidanti naturali. È un alleato nel
disturbo post traumatico da stress.

PRODOTTO ITALIANO

PER USO VETERINARIO
A BASE VEGETALE

I prodotti KANARESCUE® non contengono profumi allergizzanti,
coloranti e conservanti riconosciuti dannosi
(es. parabeni, tioazolinoni e cessori di formaldeide).
KANARESCUE® PET 5% e 10%
Non contiene profumi e aromi sintetici, allergenizzanti, coloranti e conservanti
riconosciuti dannosi (es. parabeni, tioazolinoni e cessori di formaldeide).
Non contiene metalli pesanti (As, Hg, Cr, Pb, Co, Cd).

ESPOSITORE DA BANCO
CONTIENE 9 FLACONI
DEL 5% O 10%

KNR10-ESP
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RI.MOS. Srl
declina ogni responsabilità in merito alla divulgazione di
contenuti diversi da quelli presenti sui propri strumenti
promozionali e di marketing.
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