PULIZIA
felina

Senza stress da acqua

LETTIERE

al top dell’esperienza

D

a oltre 20 anni Ever Clean
caratteristiche esclusive: massima
produce lettiere per gatti
eliminazione degli odori, miglior
di alta qualità. Grazie
controllo dell’ammoniaca, potere
alla continua attività di ricerca
agglomerante imbattibile e
e innovazione, è in grado di
ridotta dispersione di polveri. C’è
soddisfare le esigenze di gatti
una vasta linea Ever Clean tutta
e proprietari, offrendo una
da scoprire nei migliori negozi
vasta selezione di lettiere con
specializzati.
SERVIZIO CONSUMATORI Numero Verde 800 555040

I

l gatto è un animale molto pulito che
passa buona parte del suo tempo a
lavarsi e lisciarsi il mantello. Tuttavia, a volte un vero e proprio bagno
può essere necessario per rimuovere
lo sporco, il pelo morto o eliminare i
parassiti. Poiché in genere i gatti non
amano l’acqua, la soluzione ideale può
essere lo Shampoo a secco MA-FRA per
gatti e furetti: indicato per una pulizia
frequente e rapida, senza necessità
di risciacquo, elimina rapidamente
lo sporco e, grazie alla sua formula
delicata, riduce la secchezza idratando
la cute. Lo Shampoo a secco MA-FRA
lascia il pelo gradevolmente profumato e lucente, rinnovando la naturale
INFO: mafraforpet.com
morbidezza del manto.

IGIENE SICURA
E PROFUMO CHE
NON LI DISTURBA

L’

igienizzante pavimenti Vitakraft, con la sua
formula esclusiva contenente componenti
di origine vegetale, deterge e igienizza
a fondo ed è adatto a tutte le superfici lavabili
come parquet, ceramica, legno e marmo. L’igienizzante pavimenti rimuove sporco e batteri ed
elimina i cattivi odori, lasciando una fragranza
delicata alla brezza marina o bouquet d’agrumi,
appositamente studiate per non disturbare la
sensibilità olfattiva degli animali.

P

er il micio o il cagnolino, un comodo posticino
per accoccolarsi e riposare tranquillamente: 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 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. In due misure.

INFO: retail.
raggiodisole.biz

INFO: vitakraft.it

I

Comodità tonda

Contro lo stress da botti e non solo

n caso di comportamenti legati
allo stress, e in questo periodo
dell’anno i famigerati “botti”
creano spesso questi problemi in

cani e gatti, Virbac propone Anxitane,
il supplemento nutrizionale appetibile
anti-stress per i nostri amici. Anxitane
attenua le reazioni legate agli effetti
dello stress o della paura, calma
l’animale, permettendogli di ritrovare
serenità, rilassandolo senza sgradevoli
effetti collaterali, per esempio la
sonnolenza, e senza

creare assuefazione. Anxitane
contiene L-theanina, un nutraceutico
di sintesi derivato dal the verde, già
utilizzato come molecola anti-stress
nell’uomo, capace di influenzare
l’attività di diversi neurotrasmettitori
centrali, inducendo rilassamento e
sensazione di benessere. Le compresse
di Anxitane sono estremamente
appetibili, il che rende più semplice la
loro somministrazione: possono infatti
essere date al cane o al gatto come se
si trattasse di uno snack o un biscotto.
INFO: virbac.it
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