Il pelo morto potrebbe annodarsi

e creare delle vere e proprie matasse

che oltre ad essereantiestetico
crea un certo fastidio al

nostro beniamino.

Nella guerra alla muta del
pelo, ecco l’arma giusta!

riodica è caldamente consigliata tutto l'anno, ma deve
diventare un must nel periodo di muta.
Il pelo morto, infatti, potrebbe annodarsi e creare delle
vere e proprie matasse. Oltre
a essere antiestetico, questo
fenomeno crea un certo fastidio al vostro beniamino.
Il gatto cerca di tenersi in
ordine come può, utilizzando la sua ruvida lingua
alla stregua di una spazzola, ma non riesce ad ar-

rivare con facilità in tutti
i punti, per cui in alcune
zone del collo e del petto, i
gatti a pelo lungo possono
presentare dei veri e propri
grovigli di pelo morto e
agglomerato.
Guanto ruvido

Se avete un cane a pelo
raso, sarà sufficiente un
trattamento 1-2 volte alla
settimana, utilizzando un
apposito guanto ruvido e/o
un panno umido.
Anche il gatto a pelo corto
non necessita di particolari
cure dal punto di vista della toelettatura, ma ricorda-

Tempo di muta? Con la Spazzola Elimina Peli MA-FRA mai più
peli in giro per casa!
Tutti i proprietari sanno bene quanto sia difficile combattere
con la muta del mantello di cani e gatti, perché, nonostante
li si spazzoli 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.
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