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Alimentazione all’avanguardia
nuova gamma Eukanuba NaturePlus+ zione. Per questo NaturePlus+ assicura elevati
Lunaacombina
ingredienti di origine naturale con livelli di proteina animale, sino all’81%, deriserie di benefici aggiunti, frutto di innova- vante da agnello della Nuova Zelanda o
zione scientifica, per fornire ai cani la corretta
nutrizione per ogni fase della loro vita, favorendo salute e benessere e aiutandoli a essere
sempre al meglio. Eukanuba crede che per cani straordinari sia necessaria la migliore nutri-

salmone del Nord Atlantico, idonei al
consumo umano, per soddisfare l’appetito del cane ma anche i suoi bisogni nutrizionali.
INFO: eukanuba.it

NUOVA PROTEINA
PER I NOSTRI AMICI
cibo del futuro, così viene consiInelderato
l’insetto nell’alimentaziosia umana sia animale. Diffuso in
Oriente, il suo impiego sta aumentando anche in Occidente e non solo per uso umano ma anche per l’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe. Sulla base di questo, Dorado ha deciso di introdurlo in quanto nuova fonte di proteine, innovativa più delle altre già utilizzate, che
perfettamente si inserisce nella lo-

PULIZIA a secco
universale
M
A-FRA ha presentato l’innovativo
Flash tessuti Pet: ideale per pulire a secco ogni tipo di rivestimento,
che si tratti di tessuto, pelle, velluto e
anche Alcantara. La formula innovativa permette, senza bagnare, di rimuovere rapidamente e in modo efficace
lo sporco più ostinato. Facile da usare,
con pratico supporto porta spazzola,
per migliorare le performance del prodotto. Garantisce l’effetto “Odor Stop”,
in grado di eliminare definitivamente
i cattivi odori.
INFO: mafrafopet.com

gica della dieta privativa che sta
alla base della linea specifica per
intolleranze e allergie alimentari.
Dorado nel 2017 arricchisce la linea Hypoallergenic con il prodotto Exclusion Diet Insect and Pea utilizzando gli insetti come fonte proteica animale contro le intolleranze alimentari. Molteplici sono le caratteristiche che lo contraddistinguono: è una fonte innovativa che
i nostri amici a quattro zampe non
hanno mai mangiato, vanta un alto
contenuto di proteine, risulta molto appetibile e le sue proteine sono ricche di aminoacidi essenziali.
INFO: exclusion.it

CIOTOLA...

...PRECISA
ptima è una ciotola con bilanO
cia digitale integrata che aiuta a mantenere il peso ideale del

pet perché assicura un dosaggio
controllato del cibo. Ideale per cibo secco o umido, biscotti o croccantini. Realizzata in robusta plastica, è dotata di ampio display LCD
e funzione tara. Viene fornita completa di ciotola in acciaio inox da
0,85 litri, igienica, resistente ed
estraibile per facilitare la pulizia.
INFO: ferplast.com

IGIENE AL TOP
CON I PROBIOTICI

L

inea di prodotti innovativi, contenenti
Probiotici, e dedicati alla pulizia e all’igiene degli animali, compresi i luoghi dove
essi abitano. I Probiotici sono agenti bioattivi
che agiscono in maniera naturale eliminando
efficacemente e a lungo gli odori,
rilasciando un delicato profumo e garantendo l’igiene delle
superfici trattate. La linea include: shampoo, balsamo spray senza risciacquo, antiodore e igiene spray per interni auto e
tessuti, deodorante spray per
lettiera e la lettiera vegetale
Eco Clean Probiotic.
INFO: croci.net
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