VUOI SAPERNE DI PIÙ
Chiedilo ai nostri esperti
redazione@argospet.it

HAI PERSO QUALCHE NUMERO
Puoi richiederlo direttamente a noi
arretrati@argospet.it

RELAX SOLLEVATO DA TERRA

omfort Lux è la linea Vitakraft ideC
ata per il relax di cani e gatti,
interamente realizzata in

Italia con materiali di
prima qualità e finiture curate, disponibile in una vasta gamma di fantasie per qualsiasi tipo di arredamento. In particolare, la brandina della linea Comfort
Lux ha la struttura in metallo smaltato, è resistente e confortevole, con il telo lavabile. È
indicata sia per l’uso all’interno degli
ambienti domestici sia all’esterno e
permette al nostro amico di riposare

comodamente sollevato da terra, riducendo i rischi di
forme reumatiche causate
dal contatto con le superfici
fredde e dure.

INFO:
vitakraft.it

A SPASSO

COME SI DEVE
ndare a spasso con il nostro
A
amico, per tenerlo in forma, è
un piacere e una necessità. E una

pratica e robusta pettorina è certamente utile. Affex la propone in
morbido e resistente nylon, con
anello cucito in metallo cromato.
Disponibile nei colori
nero, giallo, blu marino, marrone e rosso
in quattro misure.

CASA SEMPRE PULITA E PROFUMATA

igiene di casa è sempre imporL’
tantissima e con un cane o un
gatto diventa ancora più essenzia-

le disporre di prodotti specifici formulati da uno specialista del settore. Grazie alla linea Pet Line Home
di MA-FRA l’ambiente domestico
è pulito, igienizzato, profumato: a
prova di peli, saliva e, come capita, anche di... pipì di cucciolo! Il Lavapavimenti Antiodore (presto disponibile anche nella nuova, fresca, profumazione agli Agrumi), è
ideale per sgrassare in modo rapi-

do 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 tornano come nuovi. Infine, Rimuovi Odori lascerà nell’aria un delizioso profumo di fresco
e pulito, rispettando nello stesso
tempo l’olfatto del cucciolo.
INFO: mafraforpet.com

INFO: zoodiaco.com

ano e Bello Bayer è la linea di qualità per
DELICATI
E
S
la bellezza e l’igiene del cane e del gatto:
SUPPORTO
un’ampia gamma di prodotti delicati per il
la pulizia senz’acqua e la deodoranaturale GRADEVOLI, bagnetto,
zione, formulati con profumazioni leggere e

A

INFO:
formevet.com

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.

STUDIATI PER LORO

gradevoli per non disturbare i nostri amici a
quattro zampe e nel rispetto del loro pH fisiologico. Le formulazioni sono ancora più delicate perché sono con tensioattivi di origine
vegetale, senza parabeni e senza coloranti. La
linea Sano e Bello comprende anche quattro
deodoranti in altrettante profumazioni diverse: Attivo Talco, Attivo Muschio Bianco, Fiori
D’Arancio, indicate per cani e per cuccioli, e
Deolett al talco, indicato per gatti e per deodorare la lettiera. Tutte le profumazioni sono studiate per neutralizzare i cattivi odori e lasciare
un delicato profumo di pulito. Tutti i prodotti
della Linea Sano e Bello Bayer sono fabbricati
in Italia e sono stati testati da un esperto per
verificarne efficacia, facilità d’uso e tollerabilità da parte degli animali.
INFO: petclub.it
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