Filetti super
per mici felici

Comodità...
ROTONDA!

P

remium Filet sono
prodotti con 100% di
filetto magro di salmone
e pollo, cotto delicatamente
e perciò tenero e succulento.
Prodotto già porzionato e
confezionato singolarmente
per mantenere la freschezza,
ipoallergenico, ideale per
animali con sensibilità
alimentari. Senza coloranti e
conservanti e senza esaltatori di
sapidità artificiali.
INFO: vitakraft.it

P

er il gatto o il cane di piccola taglia, ecco un comodo
posticino nel quale accoccolarsi e riposare tranquillamente
nelle lunghe giornate estive: le
Cucce Soft Marina Blu, un accogliente letto rotondo dalla morbida
imbottitura, ideale per gatti, cuccioli e
cani di piccola taglia. Le Cucce Soft Marina
Blu sono dotate di un pratico cuscino sfoderabile e double-face che consente di modificarne il look a nostro piacimento. Il confortevole bordo
alto dona un senso di protezione al nostro piccolo amico, che potrà così
dormire sicuro e indisturbato. Disponibili in 2 misure.

INFO: retail.raggiodisole.biz

MONOPROTEICO
SENZA GLUTINE E CEREALI

S

eguendo il successo dell’omonima
recente linea di secco, Stuzzy lancia
la linea di buste umido gatto Monoprotein Grain Free, formulate senza l’aggiunta di cereali e glutine. La percentuale
di proteina animale costituisce il 100% della quota proteica. Con formula approvata dal punto
di vista nutrizionale dal
Dipartimento di Scienze
mediche veterinarie –
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.

L’
Con un’unica fonte di proteine animali e l’ingrediente di origine animale
sempre come primo della composizione (pollo, manzo, vitello e maiale/
prosciutto sono freschi
in origine), con proteine
ad alto valore biologico
e altamente digeribili,
fatto con pochi, semplici e genuini ingredienti,
non contiene coloranti
o conservanti aggiunti
ed è cruelty free.

INFO: stuzzycat.it

Skin Innovative Science Technology (S-I-S),
un’importante innovazione tecnologica
che aiutare la cute del canale auricolare
a difendersi in modo naturale contro le
aggressioni esterne grazie alle Glicotecnologie, una specifica combinazione di zuccheri che limita l’adesione e la successiva
proliferazione batterica (effetto anti-adesivo) e modula i processi irritativi cutanei
(effetto anti-irritante). La tecnologia Defensin è il secondo fattore chiave di Epi-Otic:
estratti di due piante (Peumus boldus e

PULIZIA
garantita anche

Spirarea ulmaria) per stimolare le naturali
difese microbiche della cute. Il prodotto è
molto facile da usare: basta introdurre una
buona quantità del detergente e massaggiare delicatamente la base dell’orecchio
per far penetrare bene il prodotto e pulire
con un panno o una garza il prodotto in
eccesso. Per un utilizzo regolare, applicare
1-2 volte alla settimana. Epi-Otic è disponibile in farmacia e nei migliori pet shop nel
flacone da 125 ml.

INFO: virbac.it

IN VIAGGIO

estate è arrivata e si parte insieme ai nostri amici con la coda. Il viaggio
però, in auto soprattutto, a volte può causare piccoli inconvenienti. Sfruttando il proprio know-how
nel campo della pulizia dell’auto,
Ma-Fra ha realizzato Pet Line Car,
una linea, unica sul mercato, di
detergenti specifici e altamente
performanti per la pulizia di auto
e trasportini durante i viaggi. Il
trasportino è comodo e sicuro e
si utilizza anche in aereo, in nave
eccetera. Può capitare che il cane
o il gatto lo sporchino ed è fondamentale intervenire immediatamente, per la cura
e l’igiene del nostro amico e per eliminare i cattivi odori. Ideale a
questo scopo è lo Sgrassatore Specifico per trasportini della linea
Pet Line Car, che pulisce e sgrassa in modo rapido ed efficace
anche senz’acqua, rimuovendo sporco e ogni tipo di cattivo odore,
lasciando una gradevole fragranza
che non infastidisce il pet. E per
le macchie di pipì, Ma-Fra ha sviluppato il Rimuovente per Urina,
che si può abbinare al nuovo Disabituante Rimuovi Urina: uno speciale prodotto che aiuta a educare
cani e gatti, dissuadendoli dallo
sporcare dove non è consentito.
Facilissimo da usare, non macchia, è innocuo per l’animale
e le persone ed è in grado di
neutralizzare completamente
l’odore di urina.

INFO: mafraforpet.com

