Tempo di MUTA

Profumo
di pulito

Attrezziamoci
al meglio

e numerose spazzole, pettini, striglie, trimmer, cardatori e
guanti da toelettatura Inodorina Grooming contribuiscono a
Lun mantello
sempre pulito e curato perché aiutano a rimuovere il

Anche nella lettiera

pelo morto. Alle esigenze di pulizia per la casa, Inodorina risponde con i detergenti liquidi e spray Magic Home: ideali per ogni
superficie, dai pavimenti ai ripiani, fino ai kennel e alle cucce,
sono disponibili in versione liquida al muschio bianco, lavanda,
cedro, talco, menta e legno di sandalo; per gli spray, la scelta è
tra legno di sandalo e ocean breeze. Completa l’offerta il pratico
Roller in silicone, indispensabile per un’igiene accurata della
casa: adesivo, lavabile e riutilizzabile, il Roller rimuove con un
semplice gesto i peli da tessuti e superficie, e ha una durata cinque volte superiore a una normale spazzola adesiva.

ORECCHIE
protette
o
Con un prodott
specifico

Info:

virbac.it

l Pulitore per Lettiere MA-FRA
permette di rimuovere efficaIcemente
le tracce di urina e i cat-

Info: petvillage.it
profonda delle orecchie del cane
gatto deve essere effettuata dal veteLrinarioae delpulizia
ma, periodicamente, anche da noi pro-

prietari. Un prodotto ideale è Epi-Otic, che aiuta 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). Inoltre, contiene estratti di due piante (Peumus boldus
e 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 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.

Tradizione e innovazione

Un legne
irresistib tto
ile!

recente innovazione proposta da BaLto daamapiùlanciare
per la gioia dei nostri amici è... un legnete riportare. Non lasciamoci ingan-

nare dalle apparenze, perché Tuttomio è molto
più di ciò che appare. Prima di tutto è in gomma
atossica assai robusta, dunque rimbalza e dura a
lungo, e poi galleggia, quindi lo possiamo usare
anche al mare o al lago per mille lanci con tuffo,
nuotata e riporto, cosa che ai cani piace da matti! Il gioco è il mezzo più importante con il quale
possiamo entrare in sintonia con il nostro cane:
i giochi formano il carattere, aumentano le capacità e l’agilità fisica e mentale. E il bastone da
lanciare e riportare è uno dei giochi più belli e
antichi, ora tutto nuovo, anzi... Tuttomio!

tivi odori dal contenitore della
lettiera del gatto. Inoltre, basta
spruzzare una piccola quantità di
prodotto sulla sabbia, dopo aver
rimosso gli escrementi, per eliminare il cattivo odore e prolungare
così la sua durata. Il Pulitore per
Lettiere MA-FRA è ideale anche
sui filtri, per migliorare l’assorbimento degli odori.

Info: mafraforpet.com

Info: bamapet.it
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