Tante news
Se volete sapere qualcosa in più
sul vostro amico micio, altre notizie
utili ma anche curiose nel libro
“Il grande libro dei gatti”
(Crescere Edizioni).
BAGNO… RILASSANTE?
Anche se vi impegnerete a essere il
più cauti possibili e a non
traumatizzare il vostro amico, il
bagno sarà una vera e propria sfida.
Di norma il gatto non ha bisogno del
bagno in quanto provvede da sé alla sua
igiene. Vi sono però delle occasioni
necessarie, come nel caso in cui abbiate un gatto
che vive principalmente fuori casa, nel caso in cui sia venuto a contatto con
sostanze nocive o in presenza di acari, pidocchi o pulci. Innanzitutto evitate di
lavarlo nella vasca ma optate invece per un luogo più piccolo, come una bacinella.
Cercate poi di fargli prendere confidenza piano piano con l’acqua. Non utilizzate un
deteregente aggressivo e state attenti a non fargli andare il sapone negli occhi.

Post toeletta

Asciugare bene il vostro amico è
fondamentale per evitargli raffreddori e altri
malanni. In inverno molto meglio che la stanza
da bagno sia riscaldata. In caso di gatti a pelo
lungo, valutate la possibilità di usare un
asciugacapelli, ovviamente a velocità e
temperatura basse. Attenzione: riservate per
ultima l’asciugatura delle zone del corpo più
sensibili (coda, pancia e zampe posteriori) per
evitare che l’animale si innervosisca.

Prodotti

Camon
Tea Time
Cuscini rettangolari disponibili in
due misure e sfoderabili nel loro
tessuto jacquard e jeans. Una
divertente fantasia, una comoda
maniglia in similpelle, il fondo
antiscivolo e una morbida
imbottitura li rende perfetti per il
comfort di Fido.
camon.it

MA-FRA
Lavapavimenti
Antiodore
Privo di ammoniaca,
è ideale per sgrassare
in modo rapido ed
efficace qualunque
tipo di pavimento.
Grazie ad esclusivi
principi attivi agisce
velocemente,
rimuovendo lo
sporco. La sua
speciale formula
neutralizza radicalmente anche
ogni tipo di cattivo odore lasciato
dai pet, rispettando il loro delicato
olfatto e lasciando nell’aria un
gradevole profumo di fresco e
pulito. Disponibile in due versioni:
Oxygen Formula o con fresca
profumazione agli Agrumi.
www.mafraforpet.com

Hurtta
Drizzle Coat
On Site presenta una novità firmata
Hurtta: una giacca impermeabile per cani
con tessuto innovativo e fodera speciale.
Drizzle Coat è stata conformata per
proteggere al meglio il cane durante le
giornate di pioggia e vento. L’innovativo
tessuto è traspirante, silenzioso in
movimento e molto leggero. Un’altra
grande novità è la presenza di una
speciale fodera termo riflettente che,
nelle giornate più fresche, modera la
dispersione termica e stimola la
circolazione del cane. www.hurtta.it

Schesir
Schesir Bio, Linea secco per gatti
Il pollame utilizzato come
ingrediente è allevato a terra con
metodi non intensivi, utilizzando
mangimi BIO. Privo di conservanti e
coloranti artificiali aggiunti, come
tutti i prodotti Schesir è “cruelty
free”, ovvero nessun test invasivo è
stato effettuato sugli animali in
funzione della sua produzione.
schesir.com
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