
LINEA PET CARE





PROTEZIONE INSETTI BIO

• Caratteristiche: Spray Protezione naturale contiene una profumazione con oli essenziali che
funziona come repellente naturale contro tutti gli insetti (compresi pulci, pidocchi, zecche). Agisce
in modo naturale senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive. Permette di tenere lontani gli insetti
fastidiosi per i nostri animali nel pieno rispetto dei nostri amici e della nostra famiglia.

Contiene:
TIMO: Alcune piante aromatiche come il timo sono in grado di esercitare un buon effetto
repellente nei confronti di alcuni insetti, quali afidi e tripidi e di impedire quindi che questi possano
avvicinarsi ai ns animali. Questo accade grazie all’aroma intenso dovuto agli oli essenziali contenuti
nelle cellule dei tessuti fogliari che sono chimicamente costituiti da sostanze quali alcoli, esteri,
aldeidi, chetoni particolarmente sgraditi agli insetti.
LAVANDA: l’essenza di lavanda è particolarmente efficace contro le pulci e le zecche. Il Catalpolo,
glicoside, contenuto all’interno degli estratti di lavanda, è l’elemento funzionale che a causa del suo
particolare odore funge da repellente per gli insetti.
GERANIO: La caratteristica principale, che identifica il geranio come repellente per gli insetti, viene
dal contenere Piretro naturale. Il Piretro è una sostanza, dall’intenso profumo, che costituisce un
potente veleno per gli insetti.
EUCALIPTO: Una molecola scoperta di recente è il Paramantadiolo (PMD), un ingrediente presente
in piccole quantità nell'Olio di Eucalipto. E’ una molecola poco volatile che permette quindi
un’azione prolungata ci circa 8 ore. Il suo funzionamento sta nella sua azione sugli organi
olfattivi/gustativi degli insetti, dove va ad agire interferendo con i recettori specifici, che
normalmente rilevano Anidride Carbonica (inodore per l'uomo), Acido Lattico, Acetone, Octenolo e
alcuni acidi grassi, oltre ad altre sostanze che identificano la traspirazione umana o animale.
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.

INCI: Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate, potassium sorbate, aloe 
barbadensis leaf juice bio, citric acid • Cod. Prodotto: PF81978

• EAN CODE: 8017116819787
• Q.tà: 250 ml



SHAMPOO CANE PELO CORTO BIO

• Caratteristiche: Indicato per la pulizia e la cura dei mantelli corti e per proteggere la cute
delicata dell’animale. Ph fisiologico studiato per rispettare la pelle sensibile del cane.

Contiene:
ALOE: Una delle caratteristiche principale dell’aloe è la capacità di prenetrare negli strati più
profondi del derma. In questo modo i principi attivi riescono ad agire nel modo più efficace
possibile. L‘Aloe vera contiene principi attivi con proprietà richeratinizzanti, emollienti, lenitive e
idratanti tanto della pelle come del pelo: elimina le impurità, deterge e rende morbido e lucente
il manto.
MANGOSTANO: Frutto di origine africana caratterizzato dall’alta quantità di Xantoni presenti al
suo interno. Gli Xantoni, composti attivi legati alla famiglia dei polifenoli, sono potenti sostanze
antiossidanti che svolgono una forte azione di contrasto verso i radicali liberi. Contiene una
buona quantità di vitamina C, vitamine del gruppo B, niacina, tiamina, fibre, minerali come rame,
manganese, magnesio e una buona quantità di calcio e potassio. Gli xantoni, uniti ai tannini, sono
famosi anche per le loro capacità antibatteriche e come eccellenti coadiuvanti nel trattamento di
un considerevole numero di disturbi epiteliali.
PROFUMAZIONE – non invasiva, nel rispetto del delicato olfatto
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.

INCI: Aqua, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, polyglyceryl-4
caprylate, sodium lauroyl glutamate, decyl glucoside, diglycerin, potassium hydroxide,
trisodium ethylenediamine dissucinate, sodium methyl isethionate, zinc dilaurate, sodium
laurate, lauric acid, potassium sorbate, parfum, sodium chloride, propanediol, garcinia
mangostana peel extract, citric acid, aloe barbadensis leaf juice bio

• Cod. Prodotto: PF53060
• EAN CODE: 8017116530606

• Q.tà: 250 ml



SHAMPOO CANE PELO LUNGO BIO

• Caratteristiche: Indicato per la pulizia e la cura dei mantelli lunghi, studiato per evitare la formazione
di nodi, esalta la morbidezza e la lucentezza del manto, rendendo il pelo facile da pettinare. Ph
fisiologico studiato per rispettare la pelle sensibile del cane.

Contiene:
MANGOSTANO: Frutto di origine africana caratterizzato dall’alta quantità di Xantoni presenti al suo
interno. Gli Xantoni, composti attivi legati alla famiglia dei polifenoli, sono potenti sostanze
antiossidanti che svolgono una forte azione di contrasto verso i radicali liberi. Contiene una buona
quantità di vitamina C, vitamine del gruppo B, niacina, tiamina, fibre, minerali come rame, manganese,
magnesio e una buona quantità di calcio e potassio. Gli xantoni, uniti ai tannini, sono famosi anche per
le loro capacità antibatteriche e come eccellenti coadiuvanti nel trattamento di un considerevole
numero di disturbi epiteliali.
ALOE: Una delle caratteristiche principale dell’aloe è la capacità di prenetrare negli strati più profondi
del derma. In questo modo i principi attivi riescono ad agire nel modo più efficace possibile. L‘Aloe
vera contiene principi attivi con proprietà richeratinizzanti, emollienti, lenitive e idratanti tanto della
pelle come del pelo: elimina le impurità, deterge e rende morbido e lucente il manto.
PROFUMAZIONE – non invasiva, nel rispetto del delicato olfatto
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.

INCI: Aqua, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl methyl isethionate, betaine, polyglyceryl-
4 caprylate, sodium lauroyl glutamate, decyl glucoside, diglycerin, potassium hydroxide, 
trisodium ethylenediamine dissucinate, sodium benzoate, zinc dilaurate, sodium laurate, lauric
acid, potassium sorbate, parfum, sodium chloride, propanediol, garcinia mangostana peel
extract, citric acid, aloe barbadensis leaf juice bio • Cod. Prodotto: PF53059

• EAN CODE: 8017116530590
• Q.tà: 250 ml



VAPO CUCCIA CANE BIO

• Caratteristiche: formulato per evitare la proliferazione batterica, causa del cattivo odore, per
igienizzare il manto e la cuccia dei vostri cani e per migliorare il benessere di tutta la famiglia.

Contiene:
ALLUME DI ROCCA: sale di origine naturale con spiccate proprietà antibatteriche ed astringenti.
Evita lo sviluppo dei batteri che causano il cattivo odore grazie alla sua componente salina che
contrasta gli acidi che si possono inevitabilmente formare. Porta giovamento in caso di irritazioni
ed eruzioni cutanee, rossori, bruciori e favorisce la cicatrizzazione dei tessuti in caso di piccoli
tagli o abrasioni. Il cristallo deposita sulla pelle micro particelle che agiscono senza penetrare
negli strati più profondi dell’epidermide.
ALOE: Una delle caratteristiche principale dell’aloe è la capacità di penetrare negli strati più
profondi del derma. In questo modo i principi attivi riescono ad agire nel modo più efficace
possibile. L‘Aloe vera contiene principi attivi con proprietà richeratinizzanti, emollienti, lenitive e
idratanti tanto della pelle come del pelo: elimina le impurità, deterge e rende morbido e lucente
il manto.
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.

INCI: Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate, potassium sorbate, aloe 
barbadensis leaf juice bio, citric acid, sodium benzoate • Cod. Prodotto: PF53061

• EAN CODE: 8017116530613
• Q.tà: 250 ml



VAPO LETTIERA GATTO BIO

• Caratteristiche: formulato per eliminare il cattivo odore dalle lettiere dei gatti.

Contiene:
ALLUME DI ROCCA: sale di origine naturale con spiccate proprietà antibatteriche ed astringenti.
Evita lo sviluppo dei batteri che causano il cattivo odore grazie alla sua componente salina che
contrasta gli acidi che si possono inevitabilmente formare. Porta giovamento in caso di irritazioni
ed eruzioni cutanee, rossori, bruciori e favorisce la cicatrizzazione dei tessuti in caso di piccoli
tagli o abrasioni. Il cristallo deposita sulla pelle micro particelle che agiscono senza penetrare
negli strati più profondi dell’epidermide.
ALOE: Una delle caratteristiche principale dell’aloe è la capacità di penetrare negli strati più
profondi del derma. In questo modo i principi attivi riescono ad agire e nel modo più efficace
possibile. L‘Aloe vera contiene principi attivi con proprietà richeratinizzanti, emollienti, lenitive e
idratanti tanto della pelle come del pelo: elimina le impurità, deterge e rende morbido e lucente
il manto.
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.

INCI: Aqua, glycerin, potassium alum, sodium benzoate, potassium sorbate, aloe 
barbadensis leaf juice bio, citric acid, sodium benzoate • Cod. Prodotto: PF53062

• EAN CODE: 8017116530620
• Q.tà: 250 ml



TALCO LETTIERA BIO

• Caratteristiche: formulato per eliminare il cattivo odore dalle lettiere dei gatti. Polvere finissima 
completamente naturale e di facile utilizzo.

Contiene:
ALLUME DI ROCCA: sale di origine naturale con spiccate proprietà antibatteriche ed astringenti.
Evita lo sviluppo dei batteri che causano il cattivo odore grazie alla sua componente salina che
contrasta gli acidi che si possono inevitabilmente formare. Porta giovamento in caso di irritazioni ed
eruzioni cutanee, rossori, bruciori e favorisce la cicatrizzazione dei tessuti in caso di piccoli tagli o
abrasioni. Il cristallo deposita sulla pelle micro particelle che agiscono senza penetrare negli strati
più profondi dell’epidermide.
MALTODESTRINE: Le maltodestrine sono carboidrati idrosolubili derivati dall’amido ed in particolare
da quello di mais. Agisce come legante delle polveri, ne potenzia l’effetto evitando che le particelle
più sottili si disperdano nell’ambiente
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.

INCI: talc, potassium alum, maltodextrin bio
• Cod. Prodotto: PF53063

• EAN CODE: 8017116530637
• Q.tà: 120 gr



LOZIONE OCCHI BIO

• Caratteristiche: lozione occhi Cane e Gatto specifica per ridurre gli arrossamenti ed igienizzare la 
parte esterna dell’occhio di cani e gatti. Per la pulizia quotidiana della zona perioculare.

Contiene:
AMAMELIDE: I tannini, oli volatili, acido gallico, resine, flavonoidi (procianidine), e altri
componenti naturali, danno all’Amamelide i suoi poteri astringenti, antibatterici, antivirali, qualità
antinfiammatorie e antisettiche. Le proprietà maggiori di questa pianta sono sperimentate nella
cura di problemi a livello dermatologico ed epiteliale. L‘Amamelide lenisce la pelle arrossata,
chiude i pori, purifica il derma dalle impurità in modo delicato ed efficace.
CALENDULA: La calendula contiene triterpeni, flavonoidi, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, olio
essenziale, mucillagini, acido salicilico. Grazie alla presenza di mucillagini e acido salicilico
(molecola dalle notevoli proprietà antireumatiche, oltre che antinfiammatorie e antiflogistiche),
gli estratti della pianta della calendula diventano il rimedio naturale più sicuro ed efficace per il
trattamento di arrossamenti, irritazioni ed infiammazioni anche delle zone più delicate.
CAMOMILLA: la camomilla è dotata di buone proprietà antinfiammatorie naturali, grazie
all’azione protettiva sulle mucose esercitata dalle mucillagini e dai componenti del suo olio
essenziale (azulene e alfa-bisabololo). Per questa ragione è utilizzata come rimedio lenitivo,
decongestionante, addolcente e calmante, in tutti tipi d’irritazioni dei tessuti esterni e interni:
dermatiti, ferite, ulcere, gastrite, congiuntivite, riniti, irritazioni del cavo orale, gengiviti e
infiammazioni urogenitali.
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.
Modo d’uso:
Versare una piccola quantità di prodotto su una garza sterile. Tamponare delicatamente le
palpebre ed i condotti lacrimali. Utilizzare una garza pulita per ogni occhio

INCI: aqua, glycerin, hamamelis virginiana leaf extract, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice bio, citric acid, chamomilla recutita flower extract

• Cod. Prodotto: PF53065
• EAN CODE: 8017116530651

• Q.tà: 100 ml



LOZIONE ORECCHIE BIO

• Caratteristiche: con la sua combinazione unica di principi attivi pulisce il padiglione auricolare in 
modo efficace. Un utilizzo regolare del prodotto protegge dallo sporco o da altri agenti irritanti ed 
aggressivi, che possono portare a prurito o ad altre complicazioni.

Contiene:
OLIO DI MANDORLE: L'olio di mandorle dolci è composto da circa il 30% di acido linoleico, circa il
65% di acido oleico e, per la restante parte, da acido palmitico e acido stearico; l'acido oleico,
presente in percentuale maggiore, è quello che conferisce all'olio di mandorle proprietà emollienti
ed elasticizzanti per la pelle. È indicato per pelli secche e molto secche, per le pelli fragili e delicate,
in caso di irritazioni, scottature e pelle screpolata.
OLIO DI CARTAMO: Circa il 45% dei semi di cartamo è composto da grassi, il 20% da proteine e il
33% da fibre. L'olio estratto da questi semi è ricchissimo di acido linoleico (omega 6) e ha una
percentuale importate di acido oleico rispetto agli altri oli vegetali. È inoltre una preziosa fonte di
vitamine C e K. L'elevato contenuto di vitamina K conferisce all’olio di cartamo un’elevata azione
coagulante particolarmente indicata per irritazioni profonde e piccole lesioni.
OLIO DI TEA TREE: All’interno dell’olio di tea tree possiamo trovare 48 composti organici, ma la
sostanze più significativa per la sua attività terapeutica è il terpinene, alcool naturale
monoterpenico dalle potenti capacità antimicrobiche. L’olio di tea tree svolge un’azione antisettica
e viene impiegato per la sua potentissima proprietà antibiotica ad ampissimo spettro su batteri,
virus, microbi e infezioni funginee. Per la sua azione calmante e lenitiva dei tessuti, è di grande
aiuto in caso di eritemi solari o irritazioni, prurito, infiammazione della pelle, dermatiti, lievi ustioni
e per alleviare le punture d’insetto.
Non contiene alcool, coloranti, OGM, PEG e PPG, parabeni e petrolati.
Modo d’uso:
Versare una piccola quantità di prodotto su un batuffolo di cotone e detergere delicatamente il
padiglione auricolare del nostro animale.

INCI: aqua, glycerin, hamamelis virginiana leaf extract, sodium benzoate, potassium
sorbate, aloe barbadensis leaf juice bio, citric acid, chamomilla recutita flower extract

• Cod. Prodotto: PF53064
• EAN CODE: 8017116530644

• Q.tà: 100 ml



SUPPORTI ALLE VENDITE

CARTELLO VETRINA
LINEA PET CARE

• Cod. Prodotto: MK81666
• Dimensione: A3

ESPOSITORE DA BANCO
LINEA PET CARE

• Cod. Prodotto: MK81665
• Dimensione: 30 x 31 x 24 cm
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