IN DIRETTA DA

Zoomark

PULIZIA

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 vivono. 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.

M

a secco
universale

A-FRA ha presentato l’innovativo
Flash tessuti Pet: ideale per pulire
a secco ogni tipo di rivestimento in
tessuto, pelle, velluto e 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: croci.net

Info: mafraforpet.com

Per GATTI con Contro le
PROBLEMI RENALI intolleranze

M

onge Vetsolution Feline Renal And Oxalate fornisce proteine ad alto valore biologico per soddisfare i fabbisogni
aminoacidici dei gatti adulti in condizioni di mantenimento. Ha un limitato apporto proteico per diminuire la proteinuria
e la concentrazione sierica di BUN, ritardando l’insorgenza delle
crisi uremiche e aumenta i tempi
di sopravvivenza in gatti con
malattia renale cronica,
contiene acidi grassi
omega-3 e per migliorare la condizione
generale, compresa la
qualità del pelo. Ridotto
contenuto di fosforo per
limitarne l’escrezione urinaria.

INFO: monge.it

P

rolife Veterinary Formula presenta Hypoallergenic dry, alimento completo dietetico per
cani ipersensibili o intolleranti a
ingredienti e sostanze nutritive.
L’inclusione di proteine animali
idrolizzate è stata adottata perché
aiuta a limitare l’insorgenza di reazioni avverse. Inoltre, l’adeguato
apporto di acidi grassi essenziali
contribuisce a ridurre i processi
infiammatori a carico della cute
e dell’apparato digerente, per un
miglior benessere del cane.

INFO: prolife-pet.it

NUOVA gamma UMIDO per GATTI

R

oyal Canin ha sviluppato una gamma di
alimenti umidi, con consistenze e ricette specifiche, in grado di rispondere al
meglio alle esigenze nutrizionali delle principali razze feline. La gamma Feline Breed Nutrition Umido si compone nello specifico di tre
alimenti: Maine Coon, bocconcini in salsa ideali
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per supportare il benessere di ossa e articolazioni e per contribuire al mantenimento della
salute della pelle e del pelo del Maine Coon;
Persian, morbido paté con i nutrienti essenziali
per contribuire al mantenimento della salute
della pelle, del pelo e dell’apparato digerente
dei Persiani, ideale anche per supportare la

salute del sistema urinario; British Shorthair,
bocconcini in salsa con nutrienti specifici per
contribuire al mantenimento del peso ideale e
alla salute della pelle e del pelo. Ideale anche
per supportare la salute del sistema urinario
del British Shorthair.

INFO: royalcanin.it

