6/3/2018

Per lo shampoo di cani, gatti e furetti, Ma-Fra sceglie l'olio di Neem • PetB2B

CHI SIAMO
PET B2B
PET B2B WEEKLY
DOCUMENTI
CONTATTI

Per lo shampoo di
cani, gatti e furetti,
Ma-Fra sceglie
l’olio di Neem
DI REDAZIONE PET B2B · 28 FEBBRAIO 2018









Pet B2B
Scarica il numero di marzo

Pet Line Body è la linea di shampoo
che Ma-Fra propone per l’igiene e la
pulizia profonda degli animali, a
completamento delle gamme di
prodotti per la pulizia della casa e per
l’auto. La linea è composta da articoli
che contengono olio di Neem per

---

contribuire a respingere i parassiti.
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
Ciao, utilizziamo
i cookie, questo
per o rirti la
migliore
esperienza di navigazione sul nostro sito. Chiudendo questo avviso, cliccando
un link o continuando
qualsimodonaturale,
la navigazione, accetterai l'utilizzo di tali cookie.
atmosferici.
La suainformula
http://petb2b.it/per-lo-shampoo-di-cani-gatti-e-furetti-ma-fra-sceglie-lolio-di-neem/

Ok

Leggi di più
1/3

6/3/2018

Per lo shampoo di cani, gatti e furetti, Ma-Fra sceglie l'olio di Neem • PetB2B

non ossidante, lo rende altamente
dermo-compatibile. Lo shampoo per
cani a pelo corto, invece, contiene
principi attivi lenitivi per la pelle, che
curano il mantello ripristinando il
naturale strato protettivo
dell’epidermide.
Per una pulizia più frequente, rapida e
senza necessità di risciacquo, lo
shampoo a secco per cani richiede
semplicemente di applicare la
schiuma sul pelo, massaggiare,
togliere lo sporco con una salvietta e,
in seguito, spazzolare il cane. A gatti e
furetti è invece dedicato un
detergente specifico, la cui formula
delicata riduce la secchezza idratando
la cute, lasciando il pelo
gradevolmente profumato e lucente,
e rinnovando la naturale morbidezza
del manto.
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