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La Linea Pet Body di MA-FRA è composta da 5 shampoo
specifici adatti a cani, gatti o furetti, che contengono olio di
Neem, antico principio attivo della medicina ayurvedica,
atossico, ideale per contribuire a respingere i parassiti. Sono
testati dermatologicamente dall’Ospedale Veterinario
Universitario didattico, presso l’Università di Camerino (MC).
Lo Shampoo per Cani a pelo bianco è stato studiato
specificatamente per combattere l’ingiallimento del pelo chiaro
dovuto all’ossidazione e all’esposizione quotidiana agli agenti
atmosferici. Consente una pulizia profonda del pelo,
riaccendendo il colore bianco e, nello stesso tempo, difendendo
la salute del cane tenendo lontani i parassiti. La sua formula
naturale, non ossidante, lo rende altamente dermocompatibile: lo shampoo esercita un’azione detergente delicata
ed efficace, lasciando il pelo morbido e luminoso.
Lo Shampoo per Cani a pelo corto, formulato
specificatamente per questo tipo di cani, contiene principi attivi
lenitivi per la pelle, che curano il mantello ripristinando il
naturale strato protettivo dell’epidermide, donando una
profumazione fresca e piacevole.
Lo Shampoo per cani a pelo lungo è particolarmente
indicato per i manti più difficili da districare: dopo aver
utilizzato questo prodotto, infatti, il pelo del cane sarà non solo
più soffice e pulito, ma anche più facile da spazzolare.
Per chi, però, preferisce una pulizia più frequente, rapida e
senza necessità di risciacquo c’è lo Shampoo a Secco per
Categorie:
Cani. Realizzato per detergere delicatamente cute e pelo
pet care
MA-FRA ha pensato anche ai gatti e ai furetti, proponendo loro
un detergente specifico, lo Shampoo a Secco per Gatti e
Furetti. La sua formula delicata riduce la secchezza idratando la cute, lasciando il pelo gradevolmente
profumato e lucente, rinnovando la naturale morbidezza del manto.
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