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elimina i cattivi odori; durante la muta
favorisce la ricrescita di un mantello
sano e splendente. Inoltre, essendo al
100% naturale, non ha effetti collaterali.
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2. Tessuti puliti… in un FLASH. MA-FRA
lancia l’innovativo Flash tessuti Pet: ideale
per pulire a secco ogni tipo di rivestimento
in tessuto, pelle, velluto e Alcantara. La
sua formula rivoluzionaria permette,
senza bagnare, di rimuovere rapidamente
e in modo efficace lo sporco più
ostinato. Flash tessuti Pet garantisce l’effetto “Odor Stop”, in grado di eliminare
definitivamente tutti i cattivi odori. Estremamente facile da usare, Flash tessuti
Pet è dotato di un pratico supporto porta
spazzola, che migliora le performance
del prodotto.
3. Con l’arrivo dell’autunno sia cani che
gatti iniziano a cambiare il pelo in previsione del freddo invernale. Tutti i proprietari sanno bene quanto sia difficile
combattere con la muta del mantello di
cani e gatti, perché, nonostante li si spaz-

zoli di frequente per ossigenare il pelo e
favorirne il ricambio, la casa in questo
periodo verrà invasa da uno “svolazzamento” continuo…MA-FRA ha studiato
un accessorio indispensabile per venire
in aiuto dei pet owner in questi frangenti:
la nuova Spazzola Elimina Peli. Si tratta
di una speciale spazzola in grado di rimuovere con estrema facilità e rapidità i
peli dei pet da divani, cuscini e tappeti o
sedili dell’auto. Le sue speciali setole in
morbida gomma sono in grado di raccogliere tutti i peli, avendo cura al contempo
delle superfici trattate.
4. Cargill® propone, all’interno della linea
di articoli per igiene Sun Ray by Raggio
di Sole®, i tappetini assorbenti Klenpet,
studiati proprio per offrire una soluzione
facile ed efficace a chi deve educare i
cuccioli o abituare i propri cani a non
sporcare in spazi limitati (in casa o in
auto), assicurando il massimo comfort
in ogni situazione ed evitando tutti quegli
spiacevoli inconvenienti che possono
creare disagi al proprietario ed urtare,
allo stesso tempo, la delicata sensibilità
del pet. Massima igiene ovunque e niente
cattivi odori. Realizzati in pura cellulosa
vergine di alta qualità, a fibra lunga e aggiunta di speciali polimeri gelatinizzanti
con funzione super assorbente Odor Control, in grado di “catturare” gli odori sgradevoli,sono studiati per evitare la dispersione di liquidi, lasciando quindi sempre
completamente pulite le zampe del cane
e le superfici su cui sono posati.
5. Per la cura del tratto uditivo serve un
detergente auricolare specifico, come EpiOtic di Virbac, la soluzione micellare specificatamente studiata per la prevenzione
e il controllo dell’otite esterna dei pet. E’
indicato per la pulizia regolare delle orecchie di cani e gatti adulti, ma anche
cuccioli e gattini o prima dell’applicazione
di terapie auricolari. Grazie alle sue proprietà detergenti, elimina i residui cellulari
e scioglie il cerume in eccesso, neutralizzando i cattivi odori. Epi-Otic è caratterizzato da Skin Innovative Science™ Technology (S-I-S), importante innovazione
tecnologica che aiuta la cute del canale
auricolare a difendersi in modo naturale
contro le aggressioni esterne. Facile da
usare. Basta introdurre nelle orecchie
dell’animale una buona quantità del detergente e massaggiare delicatamente la
base dell’orecchio per far penetrare bene
il prodotto e pulire con un panno o garza
il prodotto in eccesso. Applicare 1-2 volte
c
alla settimana.
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