
Molto facile da 
montare e pulire
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Ever Clean ha formulato la 
nuovissima lettiera Fast 

Acting con un forte potere 
agglomerante e con una mi-
scela di estratti vegetali che si 
attiva al contatto con le zam-
pette del gatto e identifica ed 
elimina velocemente la for-
mazione di cattivi odori. Pro-
dotto ideale per piccoli spazi.

Lettiera
agglomerante

IGIENE SUPER con il carbone attivo
Itappetini igienici Super Nappy 

sono disponibili nella sorpren-
dente formula con carbone atti-
vo, un prodotto multistrato super 
assorbente e pratico, che aiuta a 
risolvere i problemi igienici dei 
nostri amici a quattro zampe. 

Lo strato superiore assorbe i li-
quidi, quello intermedio, grazie 
alla presenza del carbone attivo, 
riduce in modo naturale i cattivi 
odori. La presenza del carbone 

Nuova formulazioneNel solco della sua filosofia innovativa per gli accessori dedi-
cati ai cani e ai gatti, Bama Pet propone la cuccia Bunga-

low, per cani di taglia media. Comoda e intelligente, di nuova 
generazione, è facile e veloce da assemblare senza l’ausilio 
di strumenti, grazie al sistema a incastro semplice e rapido, e 
molto comoda da pulire, oltre che bella da vedere grazie alla 
forma che ricorda una vera casetta. Tra le caratteristiche da 
segnalare, la base estraibile su ruote, per pulirla perfettamente 
e comodamente, e lo speciale supporto che permette di alzare 
e abbassare su due posizioni e su entrambi i lati il tetto, per 
regolare l’aerazione della cuccia. Disponibile nelle due varian-
ti di colore beige e verde, ha dimensioni di cm 89x75x62h.

Info: bamapet.it

La CUCCIA tutta nuova!

attivo, grazie alla sua azio-
ne decolorante, elimi-
na le fastidiose mac-
chie gialle di urina e 
garantisce la massi-
ma discrezione ren-
dendo l’ambiente 
domestico un con-
testo piacevole dove 
vivere. Due misure di-
sponibili: 57x54 cm e 
84x57 cm.

Info: croci.net

MANTELLO in ordine

Odori e macchie non 

sono più un problema

Lo strumento fondamentale per tene-
re in ordine il manto dei cani a pelo 

lungo e medio-lungo, utile per sbro-
gliare i nodi ed eliminare il pelo morto 
e lanoso in eccesso, oltre a contribuire, 
insieme alla spazzolatura classica (con 
un pettine o spazzola che pettina sem-

plicemente il pelo) alla stimolazione 
della circolazione sanguigna cutanea e 
a una migliore ossigenazione di tutto il 
mantello. GimDog propone lo slanatore 
Beauty & Care con manico anti-scivo-
lo per una presa confortevole e salda 
che permette movimenti leggeri ma 

efficaci che non infastidi-
scono il cane. Disponibile in 
tre versioni (S-M-L) con diverse 
dimensioni del rastrello, da 8,5, 
11 o 13,5 cm, a seconda della taglia 
dell’animale. Importante utilizzare lo 
slanatore in particolare in presenza di 
sottopelo lungo e folto, nodi e impu-
rità dopo una passeggiata al parco o in 
campagna, procedendo con delicatezza 
(se possibile evitando il contropelo) per 
rimuovere qualsiasi eventuale residuo 
di erba o piccoli sterpi o spighette, eli-
minando il pelo morto e, con la pratica 
regolare, riducendo o eliminando l’ul-
teriore formazione di nodi. Il cane sarà 
più bello e si sentirà meglio!

TESSUTI puliti
e senza odore

Ma-Fra propone l’innovativo Flash 
tessuti Pet: ideale 

per pulire a secco ogni 
tipo di rivestimento 
in tessuto, pelle, 
velluto e Alcantara. 
La formula inno-
vativa permette, 
senza bagnare, di 
rimuovere rapida-
mente e in modo 
efficace lo sporco 
più ostinato. Faci-
le da usare, con 
pratico supporto 
porta spazzola, 
per migliorare le 
performance del 
prodotto. Garanti-
sce l’effetto “Odor 
Stop”, in grado di 
eliminare defini-
tivamente i catti-
vi odori.

Info: mafraforpet.com

Servizio consumatori 
Numero Verde 800 555 040

Cane più felice

Info: gimborn.it


