ORECCHIE pulite e protette

L

a pulizia profonda delle orecchie del cane
e del gatto deve essere effettuata dal
veterinario ma, periodicamente, anche da
noi proprietari. 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 antiirritante). 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.
INFO: virbac.it
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iokat’s Bianco Fresh Extra è
una lettiera in argilla agglomerante naturale che forma
zolle piatte e compatte, facilmente
rimovibili, ideali per una semplice
pulizia. La sua caratteristica “extra”
è il carbone attivo a eccezionale
potere assorbente di liquidi e odori. Il carbone attivo utilizzato, 100%
naturale, è prodotto dai gusci di
noci di cocco; se ne ottiene un
materiale altamente poroso con
elevatissima superficie per unità di
volume e in grado di legare al suo
interno molecole di moltissime
sostanze che vengono trattenute

U

n’agenda “di cuore”, dove
chiunque può pubblicare gratuitamente la foto del proprio
cane o gatto con un pensiero su di lui.
Quattrocento pagine a
colori che ci accompagneranno tutto
l’anno con foto
e pensieri sui
nostri amici pelosi. E
il prossimo
anno potrai esserci
anche tu, gratuitamente.

INFO: http://nelvento.weebly.com

I

E POI...
sulla sua estesa superficie interna
(ogni grammo di carbone attivo
corrisponde a circa 1.000 mq!).
Inoltre, grazie ai suoi “granuli verdi” assicura freschezza e igiene,
e il colore bianco puro facilita il
controllo della colorazione dell’urina; tra le patologie che colpiscono
più frequentemente i gatti vi sono
infatti quelle renali, che in genere
si possono riconoscere osservando
il colore dell’urina. Un aiuto per la
salute del nostro gatto!

INFO: biokats.info/it

Cassetta
profumata

l Pulitore per Lettiere MA-FRA permette
di rimuovere efficacemente le tracce di urina
e i cattivi 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

Bocca sana, vita più sana

L’

igiene orale è uno degli
aspetti fondamentali per
la salute dei nostri amici a
quattro zampe: la bocca, infatti,
rappresenta una sorta di “porta
di ingresso” dell’organismo
felino ed è costantemente
invasa da batteri. Anche i gatti
devono fare i conti con placca
e tartaro e, talvolta, anche con
situazioni più serie, come le
periodontiti, che possono portare
a conseguenze più gravi. Per

questo motivo è importante far
visitare periodicamente il nostro
gatto, ma anche la prevenzione
quotidiana a casa è molto utile.
Bayer ha pensato a un prodotto
specifico destinato ai gatti e
alla loro igiene orale: Joki Plus
Dent Oral Care Gatto, uno snack
croccante e appetitoso che,
grazie all’esametafosfato di sodio,
aiuta a contrastare la formazione
della placca batterica.
INFO: petclub.it
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