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Accogliere in casa un amico a quattro
zampe è una scelta speciale
speciale, che può cambiare la vita di una
famiglia. Questo non significa però che non sia impegno, e che non sia
necessario prepararsi in maniera completa alla gestione di situazioni
come i viaggi in auto o i primi giorni in giro per la casa
casa, spesso
critici soprattutto se si parla di cuccioli.
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Prepararsi nella maniera adeguata all’arrivo di un cane in casa
significa, nella maggior parte dei casi, attrezzarsi per far fronte a
inconvenienti come i bisogni in auto. Cosa fare davanti a questi
imprevisti, che sono all’ordine del giorno quando non il cane non ha
ancora ricevuto quell’educazione che consente al padrone di stare
tranquillo quando lo porta con sé in viaggio? In queste situazioni è
opportuno informarsi prima sui prodotti migliori per la pulizia
(http://www.auto-spa.it/petline-animalidomestici.html) e
puntare sempre alla qualità
qualità, per riuscire a pulire rispettando
comunque gli interni del veicolo.
Ci sono tante proposte interessanti sul mercato e tra queste
sicuramente è da segnalare il rimuovente per urina di Ma-Fra
(http://mafraforpet.com/prodotto/rimuovente-per-urina/)
(http://mafraforpet.com/prodotto/rimuovente-per-urina/), un
prodotto che ha ricevuto un largo consenso da parte dei consumatori e

InfograKca: Piante
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che abbiamo direttamente testato con soddisfazione, dal momento che
permette di rimuovere il cattivo odore in pochi minuti senza che

Consulta

rimanga alcuna traccia visiva sui sedili dell’auto, qualsiasi sia il materiale

e

con il quale sono realizzati.
Gli imprevisti come i bisogni durante un viaggio in auto sono solo una
delle tante situazioni a cui prepararsi quando si decide di adottare un
cane. Per esempio, l’importanza
importanza della pulizia
pulizia, fondamentale per
salvaguardare la salute degli amici a quattro zampe, siano essi cani o

condividi la nostra infografica

gatti.

sulle piante pericolose per il tuo
micio, i sintomi da osservare e

La pulizia del manto del proprio animale domestico è un’operazione

cosa fare in caso di

che non va trascurata e che deve essere effettuata seguendo le

intossicazione.

indicazioni del veterinario. Per operare autonomamente dopo i primi
consigli è fondamentale scegliere prodotti di qualità
qualità, senza mettere in
primo piano i prezzi al ribasso ma, proprio per la delicatezza della
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situazione, puntando in primo luogo all’efficacia.
Sono molte le persone che in questi casi scelgono i prodotti naturali, che
garantiscono approcci poco invasivi senza dover per forza rinunciare alla
qualità. Ormai le esigenze di igiene dei propri amici animali sono
oggetto di una considerazione importante e questo è bello perché loro
fanno parte della nostra vita e delle nostre famiglie, motivo per cui è

Unisciti a noi su
Facebook

bene, come già ricordato, scegliere per la loro pulizia prodotti come gli
shampoo Ma-Fra, una linea addizionata con un olio speciale.
Di cosa stiamo parlando? Dell’olio
olio di Neem
Neem, un antico principio attivo
della medicina ayurvedica. Sia che si abbia un cane
(http://mafraforpet.com/prodotto/shampoo-a-secco-perhttp://www.petmagazine.it/cani/animali-e-igiene-un-rapporto-non-sempre-semplice.html
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cani/), sia che si possieda un gatto o un furetto
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(http://mafraforpet.com/prodotto/shampoo-a-secco-per-gattie-furetti/)
e-furetti/), Ma-Fra viene incontro alle esigenze di pulizia degli animali
domestici con prodotti specifici e studiati nel dettaglio.

Mi piace questa Pagina

Quando si decide di adottare un animale domestico è impensabile
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

non prepararsi a tutte le novità legate alla scelta. Per fortuna oggi si è
pienamente consapevoli di quanto avere un amico a quattro zampe
possa essere impegnativo e si affronta la situazione chiamando in causa
quei prodotti di alta qualità che possono aiutare a risolvere problemi
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quotidiani di diversa natura.
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