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PROFUMATA

limento complementare con azione
sedativa e calmante naturale,
Korrector Seda di Formevet
è studiato per cani e gatti affetti
da disturbi comportamentali caratterizzati
da stati di ansia e paura (per esempio,
in conseguenza dei “botti” o del temporale),
agitazione, aggressività, ipercinesi,
abbaio e miagolio eccessivi e/o protratti,
turbe della senilità, fino alle dispepsie
digestive di origine nervosa. Tra i vantaggi
offre una composizione a base di specifici
fattori nutrizionali ad azione sedativa
e calmante naturale, facilità
di somministrazione (formulazione liquida),
assenza di effetti collaterali indesiderati
da farmaco e grande appetibilità.
INFO: formevet.com

L’

igiene di casa è sempre importantissima e con un cane o un
gatto diventa ancora più essenziale. Grazie alla linea Pet Line Home
di MA-FRA l’ambiente domestico è pulito, igienizzato, profumato: a prova di
peli, saliva e a volte anche di... pipì di
cucciolo! Il Lavapavimenti Antiodore
(presto disponibile anche nella nuova,
fresca, profumazione agli Agrumi), è
ideale per sgrassare in modo rapido ed
efficace qualunque tipo di pavimento,
rimuovendo allo stesso tempo sporco
e cattivi odori. Con il Pulitore Divani e
Tappeti basta nebulizzare il prodotto
sulla superficie da trattare, lasciare agire
per qualche secondo, passare un panno
umido e… divani, tappeti e moquette torneranno come nuovi. Infine, Rimuovi Odori lascerà nell’aria un delizioso profumo di fresco e
pulito, rispettando nello stesso tempo il delicato olfatto del cucciolo.

Per la corretta

P

rolife Kitten Chicken & Rice è un alimento
completo formulato rispettando le particolari esigenze nutrizionali dei gattini
da 1 a 12 mesi. In questa delicata fase, infatti,
il gattino compie una crescita molto breve
e intensa che richiede l’apporto di nutrienti
specifici utili per la formazione dell’apparato
scheletrico, oltre che per rafforzare il sistema
immunitario ancora estremamente fragile.
L’apporto di carni leggere e digeribili rispetta
l’esigenza di un apparato digestivo in fase di
sviluppo e perciò ancora immaturo.

INFO: prolife-pet.it

INFO: mafraforpet.com

LETTIERA con assorbimento SUPER

B

iokat’s Bianco Fresh Extra è
una lettiera in argilla agglomerante
naturale che forma zolle piatte
e compatte facilmente rimovibili, ideali
per una semplice e pratica pulizia
e manutenzione della toilette. La sua speciale
caratteristica “extra” è la presenza di carbone
attivo a eccezionale potere assorbente di
liquidi e odori, che ne rende le prestazioni
particolarmente efficaci. Il carbone attivo
utilizzato, 100% naturale, è prodotto dai gusci
di noci di cocco appositamente lavorate;
se ne ottiene un materiale altamente poroso
con elevatissima superficie per unità di
volume e in grado di legare al suo interno
molecole di moltissime sostanze che vengono
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trattenute sulla sua estesa superficie interna
(ogni grammo di carbone attivo corrisponde
a circa 1.000 mq!). Inoltre, grazie ai suoi
“granuli verdi” assicura freschezza e igiene
nella toilette, e il colore bianco puro consente
e facilita un monitoraggio quotidiano
della colorazione dell’urina; tra le patologie
che colpiscono più frequentemente
i gatti vi sono infatti quelle renali, che in
genere si possono riconoscere rapidamente
osservando il colore dell’urina. Una lettiera
bianca, quindi, permetterà di riscontrare
immediatamente eventuali cambiamenti
e problemi sospetti… un aiuto in più
per monitorare la salute del nostro gatto!
INFO: gimborn.it

