IGIENE delicata
e gradevole
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
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bouquet d’agrumi, appositamente
studiate per non disturbare la
sensibilità olfattiva degli animali.
INFO: vitakraft.it

Stile e qualità 100% made in Italy come sempre in
primo piano nelle collezioni di imbottiti proposte da
Gimborn, che si rinnovano a ogni stagione con colori
di moda, materiali pregiati, fantasie originali e tanti
modelli per ogni esigenza, che garantiscono il massimo
comfort per il riposo degli amici a quattro zampe.
Sono disponibili, a seconda della collezione, cuccette
ovali scoperte in varie dimensioni, con cuscini interni
estraibili e double face, da oggi ancora più morbidi
e confortevoli. Tra le ultime nate, le linee Memories
e Sport. Tutte hanno modelli piccoli ideali sia per i
cagnolini sia per i nostri amici felini.
INFO: gimborn.it

ASCIUTTO,
pulito e
profumato
L‘Asciugamanto è l’esclusivo panno
super-assorbente per i nostri amici.
Grazie all’elevato contenuto di polimeri
ad alto potere assorbente, asciuga e
pulisce in un attimo il manto di cani,
gatti e piccoli roditori ed è l’ideale
dopo il bagno, in viaggio o per togliere
lo sporco al rientro da una passeggiata.
Le strisce di soluzione profumata e le
microperle al pantenolo, ad azione
emolliente, nutrono la cute e rendono il
manto lucido e delicatamente profumato.
INFO: vitakraft.it

Shampoo
SENZA ACQUA
Il 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
morbidezza del manto.
INFO: mafraforpet.com

CONTRO LO STRESS,
DA BOTTI E
NON SOLO
In caso di comportamenti
legati allo stress, e in
questo periodo dell’anno
ci sono i famigerati
“botti”, Virbac propone
Anxitane, il supplemento
nutrizionale appetibile
anti-stress per i nostri animali.
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 antistress nell’uomo.
INFO:
virbac.it
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