SERVE PER I NOSTRI AMICI • TUTTO QUELLO CHE SER
PER PAVIMENTI, DIVANI, TAPPETI E COSÌ VIA

Casa sempre pulita e profumata

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... 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 cat-

tivi 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.
INFO: mafraforpet.com

A spasso
come si deve

ROBUSTA E COMODA

A

ndare a spasso con il nostro 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.
INFO: zoodiaco.com

FORMULA VETERINARIA

Un aiuto importante

G

BELLEZZA E IGIENE RISPETTANDOLI

S

Delicati e profumati,
studiati per loro

ano e Bello Bayer è la linea di qualità per la bellezza e l’igiene del
cane e del gatto: un’ampia gamma
di prodotti delicati per il bagnetto, la
pulizia senz’acqua e la deodorazione, formulati con profumazioni leggere e gradevoli per non disturbare i
nostri amici a quattro zampe e nel ri-

spetto del loro pH fisiologico. Le formulazioni dei prodotti Sano e Bello
sono ancora più delicate perché sono con tensioattivi di origine vegetale, senza parabeni, senza coloranti e
rispettano il pH fisiologico del cane e
del gatto. 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 indicate 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. Disponibili solo nei
negozi specializzati.
INFO: petclub.it

astro-Intestinal di Royal Canin è
un alimento dietetico completo
per cani destinato a ridurre il rischio
dei disturbi acuti da malassorbimento intestinale e favorire la ripresa nutrizionale e la convalescenza. Contiene ingredienti di elevata digeribilità
e ha un accresciuto livello di elettroliti e di sostanze nutritive essenziali.
Inoltre, ha anche un elevato contenuto energetico.
INFO: royalcanin.it

RESISTENTE E ISOLANTE

C

Relax sollevato
da terra

omfort Lux è la linea Vitakraft ideata 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
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