Scelti
per

loro

Gli acquisti giusti per
i nostri amici

Un aiuto

NATURALE

A volte i nostri
amici soffrono
di qualche
problema
di ansia o
paura, per
esempio dei
rumori forti,
oppure sono
un po’ nervosi.
Korrector
Seda li aiuta
a rilassarsi
in modo
naturale. Si
aggiunge alla pappa e non ha gli
effetti collaterali dei farmaci.
INFO: formevet.com

Bella, durevole,

COMODA!
Sleep Zone è la cuccetta ideale
per i gatti che amano rintanarsi
al caldo e al sicuro. In morbido
tessuto, nell’abbinamento di colori
fashion verde salvia e beige, molto
elegante e adatto a ogni tipo di
arredamento. Sleep Zone è facile
da lavare e ideale anche per furetti
e cani di piccola taglia.
INFO: gimborn.it

[38] AMICI di casa

UN PRATO...

dentro casa!

Una novità assoluta: un piccolo prato
di vera erba fresca che i nostri amici
possono utilizzare anche in casa
come toilette! Si ordina comodamente
su Internet e viene consegnato
direttamente a casa. PetZolla è un
prodotto completamente ecologico,
atossico e igienico e non si tratta di
semplice erba fresca: contenuta in
una scatola di cartone riciclabile con
fondo cerato, quindi assorbente e
impermeabile, l’erba è stata sottoposta
al trattamento naturale No-odori
control, che garantisce freschezza e
igiene in qualsiasi ambiente. Per questo
PetZolla si può collocare sia in casa sia
all’esterno, per esempio sul terrazzo, ma
anche in camper o in barca, per tutte
le occasioni nelle quali non è possibile
portare a spasso il nostro amico per

INFO:
petzolla.com

i suoi bisogni, cosa che, ovviamente, è
dovere di ogni buon proprietario. PetZolla
è disponibile in due formati, in base
alla taglia del quattrozampe: 60x40 cm
per cani di taglia mini e piccola, gatti
e conigli; 100x80 cm per gli amici più
grandi. Dopo numerosi utilizzi, la scatola
di PetZolla può essere riciclata nella
carta. L’erba, invece, è biodegradabile
e si può gettare tra i rifiuti organici. Può
durare anche diverse settimane, dipende
chiaramente dall’uso.

IGIENE anche in VIAGGIO
Il viaggio, in auto soprattutto, a volte
può causare piccoli inconvenienti ai
nostri amici. Sfruttando il proprio knowhow nel campo della pulizia dell’auto,
Ma-Fra ha realizzato Pet Line Car, una
linea, unica sul mercato, di detergenti
specifici e altamente performanti
per la pulizia di auto e trasportini
durante i viaggi. Il trasportino è
comodo e sicuro e si utilizza anche in
aereo, in nave eccetera. Può capitare
che il cane o il gatto lo sporchino
ed è fondamentale intervenire
immediatamente, per la cura
e l’igiene del nostro amico
e per eliminare i cattivi odori.

Ideale è lo Sgrassatore Specifico
per trasportini della linea Pet
Line Car, che pulisce e sgrassa in
modo rapido ed efficace anche
senz’acqua, rimuovendo sporco
e ogni tipo di cattivo odore. E
per le macchie di pipì, Ma-Fra
ha sviluppato il Rimuovente
per Urina, che si può abbinare
al nuovo Disabituante Rimuovi
Urina: uno speciale prodotto
che aiuta a educare cani e gatti,
dissuadendoli dallo sporcare dove
non è consentito. Facilissimo da
usare, non macchia, è innocuo per
l’animale e le persone.
INFO: mafraforpet.com

