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ANIMALI

È L’ORA DELLA

TOILETTE

Gli strumenti più adatti per assicurare
l’igiene di cani e gatti. E prevenire così
cattivi odori e problemi dermatologici
di Laura Zoccoli

Le salviettine

Con le pratiche Salviette
detergenti di Camon
puoi pulire manto, zampe
e muso del tuo pet. Ma
non solo: grazie all’olio
di Neem ti aiutano infatti
anche a difenderlo in modo
naturale da insetti
e parassiti (4,90 €,
20 salviette, camon.it).

Il tagliaunghie

More For di Maxi Zoo è
disponibile in 3 misure. Chiedi
al tuo veterinario di mostrarti
come devi usarlo: l’importante
è non toccare la polpa
dell’unghia, dove si trovano
vasi sanguigni e nervi (9,29 €,
maxizoo.it).

Il liquido
per orecchie

Il detergente
lenitivo

Uno shampoo
dermatologico antiprurito, pensato per
cani e gatti con cute
sensibile: lenitivo ed
idratante, mantiene
l’integrità della
barriera cutanea e
l’equilibrio microbico.
Allermyl di Virbac
(18,80 €, 200 ml,
it.virbac.com).

FOTOLIA

La spazzola

Da un lato le setole sono morbide, dall’altro
in acciaio con punta arrotondata: va bene per
cani e gatti con ogni tipo di pelo la spazzola
combinata di Ferplast (19,5 x 5,5 cm), con
impugnatura antiscivolo (8,10 €, ferplast.com).

Vuoi lavare il micio?
Abitualo da piccolo

Se il gatto vive all’aperto, ogni
tanto può rendersi necessario un
bagnetto. «Operazione possibile,
ma solo alla condizione che
venga abituato all’acqua già da
piccolo, cioè a partire dai 3 mesi,
altrimenti da adulto risulterà
un vero trauma», spiega
la toelettatrice Elisa De Angeli.
«Nel lavarlo, stai in particolare
attenta alla testa: fai scendere
piano l’acqua dalla tua mano
senza usare getti diretti e senza
bagnargli le orecchie».

Epiotic di Virbac
è una soluzione
micellare per
la pulizia delle
orecchie di cani
e gatti, anche
cuccioli. Rimuove
il cerume,
neutralizza i cattivi
odori, stimola le
difese microbiche
della cute
(19,40 €, 125 ml,
it.virbac.com).

Lo shampoo
secco

Se il tuo micio si è
sporcato, la soluzione
più pratica può essere
lo Shampoo a secco
MA-FRA per gatti e
furetti. Non necessita di
risciacquo, idrata la cute
e lascia il pelo morbido
(10,30 €, 250 ml,
mafraforpet.com).
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