A

®

MODA E BENESSERE

Aromaterapia?
SÌ, GRAZIE!

6 OLII BENEFICI PER LA
SALUTE DEL TUO CANE
LAVANDA

Utile per le sue capacità rilassanti, può aiutare per le allergie,
ansia, nausea da auto, ulcere e
bruciature.

CAMOMILLA

Un must have per i cani! Antispasmodico e analgesico, è un calmante per
i nervi. Dà sollievo al sistema nervoso
centrale, crampi e mal di denti.

GERANIO

Utilissimo per calmare un cane
nervoso o ansioso. Legno di sandalo e Ylang.-ylang hanno effetti
benefici simili.

MENTA

Aiuta nella perdita di peso ed
è ottimo per coliche, diarrea e
nausea. Aiuta l'equilibrio del metabolismo e stimola la cistifellea.

V

i siete mai domandati come sia possibile
alleviare, effettivamente e definitivamente, i dolori del
vostro cane, come
artrite o malattie croniche dovute, magari, all'età? Se il vostro
amico si è sottoposto almeno una
volta a un invervento chirurgico,
sicuramente avrete provato vari
medicinali, su consiglio del vostro veterinario di fiducia. Che,
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di Miriam Di Veroli
però, hanno controindicazioni
non indifferenti o non sortiscono l'effetto sperato. Non è vero?
Niente panico: la risposta la potete trovare negli oli essenziali.
L'aromaterapia ha una storia antichissima, di consolidata tradizione: i primi a scoprire i benefici delle essenze furono, neanche
a dirlo, gli Egizi, che li usavano
quotidianamente per il benessere non solo del proprio corpo
ma anche per quello dei propri

animali da compagnia. E non a
caso! Utilissimi all'essere umano,
gli oli essenziali hanno proprietà anti infiammatorie e alleviano
dolori e malesseri... e sì, anche
nei nostri amici a quattrozampe! In particolare fungono da
antibatterici, tengono lontani da
zanzare e pulci, possono lenire
il prurito e i disturbi della pelle,
oltre a prevenire dolori reumatici e le difficoltà digestive, non
rare. Inoltre, l'olfatto è un senso

molto sviluppato nei cani e, come
per gli umani, hanno preferenze
per determinati odori piuttosto
che altri. Dunque è meglio utilizzare dosi minori rispetto a quelle
che useremmo per noi. E, ovviamente, diluire, magari con altri
oli di natura vegetale, per esempio quelli di mandorla, rosmarino, mandorle dolci e frumento.
Se poi il vostro Fido vi darà dei
feedback più che positivi, allora
sarà facile prenderci la mano e
sperimentare con essenze sempre nuove. Ma, come per tutte le
cose, c'è un ma: non dimenticate
di consultare, a questo proposito, un veterinario olistico. Saprà
darvi i giusti consigli.

ARANCIA

Calmante, deodorante e repellente per le pulci. Cauzione: può causare fotosensibilità. Evitare il sole dopo l'uso.

A OGNI PIANTA IL
SUO BENEFICIO

RICORDATEVI
CHE ANCHE
LUI, COME
NOI, HA LE SUE
PREFERENZE IN
FATTO DI ODORI
OLI ESSENZIALI? UNA MERAVIGLIA PER L'OLFATTO E RICCHI,
RICCHISSIMI DI PROPRIETÀ BENEFICHE (ANCHE) PER FIDO

EUCALIPTO

Antivirale, antinfiammatorio
ed espettorante. Ottimo per
liberarsi dai dolori di stomaco e congestioni.

La liquirizia? Molto utile in caso
di artrite ed è ad azione rapida.
Lo zenzero, invece, è noto per i
suoi benefici per l’apparato digerente, tra cui alleviare il gas e la
nausea. E poi curcuma e cayenne
per la circolazione del sangue!

PER LA PROTEZIONE
DEL TUO ANIMALE
Insetti e parassiti sono veri nemici del benessere dei nostri amici quattrozampe. Per contribuire a difendere la loro salute Camon ha creato
Protection line, una linea di prodotti naturali
dall’efficacia e sicurezza testate, pensati per la
protezione degli animali e degli ambienti domestici. Una gamma completa, a base di Olio di
Neem: l’estratto naturale più sgradito a insetti
e parassiti. I prodotti Protection line possono
essere utilizzati anche in sinergia tra loro per
potenziarne l’effetto combinato.
www.camon.it

Prezzo indicativo al pubblico per il Collare
Barriera (misura più piccola): 7,90€
Prezzo indicativo al pubblico per lo Shampoo
Difesa Naturale: 14,15€
Prezzo indicativo al pubblico per la Lozione
Protettiva Spray: 24,40€
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