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La natura non è un posto da visitare.
È casa nostra.
Gary Snyder
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Shampoo
ATTIVO IGIENIZZANTE

*8388766459105*

DOG 0231 - 200 ML - 6 PZ

IONI DI ARGENTO E ARGILLA NERA

SANITISING ACTIVE SHAMPOO
Formulato con puro argento metallico ad elevata porosità che genera ioni di argento
attivi che contribuiscono a garantire un equilibrio microbico ottimale del manto. Gli
ioni di argento svolgono un’azione coadiuvante nel controllo dei microrganismi,
utile a contrastare l’attacco di eventuali patogeni opportunisti. Inoltre, grazie alla sua
azione lenitiva, attenua le fastidiose sensazioni di prurito e bruciore. L’argilla nera
ha una spiccata azione purificante. Rigenera la cute grazie alla presenza di numerosi
oligoelementi. Svolge un’azione coadiuvante nel contrastare gli arrossamenti della
pelle e del prurito.

Formulated using high porosity pure metallic silver, which forms active silver ions
that help to maintain optimal microbial balance in the fur. The role of the silver ions
is to enhance the control of microorganisms, haelping to defend against attacks from
potential opportunistic pathogens. Its soothing action also reduces the annoying
sensations of itching and burning. Black clay has an outstanding purifying effect. It
contains numerous trace elements that help to revitalise the skin. It plays an adjuvant
part in counteracting redness of the skin and pruritus.
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*8388766106238*

DOG 0232 - 200 ML - 6 PZ

Olio
DERMATOLOGICO
LENITIVO
ANTIPRURITO CON OLIO DI RICINO E SUCCO DI ALOE
L’olio detergente lenitivo Natural Derma Pet è il primo, il vero e originale olio lavante
per tutti i tipi di manti. Funziona come uno shampoo ma non contiene acqua e non
fa schiuma. Pulisce il pelo per affinità ossia combinandosi con il sebo e le particelle
di sporcizia. La sua azione gentile sulla cute e sul pelo contribuisce a ripristinare e a
mantenere in buono stato la struttura idrolipidica dei manti. Durante l’utilizzo del
prodotto l’estratto di aloe e l’olio di ricino agiscono sinergicamente rendendo il pelo
più lucido e morbido e lasciando la cute idratata, pulita e decongestionata.

ANTIPRURITIC SOOTHING OIL
Natural Derma Pet soothing cleansing oil is the first, the true and original, washing oil
for all types of coats. It works Like a shampoo but does not contain water and does
not foam. It dry-cleans the fur, in other words, combining with the sebum and dirt
particles. Its gentle action on the skin and fur contributes to restoring and maintaining
the hydrolipidic structure of the coat in good condition. During use of the product, the
aloe extract and castor oil act synergistically, making the fur glossy and soft and leaving
the skin moisturised, clean and decongested.

*8388766106245*

DOG 0233 - 200 ML - 6 PZ

Shampoo
DERMATOLOGICO
LENITIVO
ANTIPRURITO CON ESTRATTO DI MALVA
Lo shampoo lenitivo Natural Derma Pet è stato formulato con tensioattivi gentili che
detergono delicatamente i manti sensibili o che necessitano di un lavaggio molto
dolce. Contiene estratti di Malva, Calendula, Camomilla ed Echinacea che, insieme alle
proteine del riso e al succo di aloe, detergono in profondità il pelo lasciandolo pulito,
morbido e profumato.

ANTIPRURITIC SOOTHING SHAMPOO
Natural Derma Pet soothing shampoo has been formulated with gentle surfactants
that delicately cleanse coats that are sensitive or that need a very gentle wash. Contains
Mallow, Calendula, Chamomile and Echinacea extracts which, along with rice proteins
and aloe juice, deep cleanse the fur, leaving it clean, soft and fragrant.
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Spray
ORAL FREE
*8388766459082*

DOG 0029 - 30 ML - 6 PZ

PREVENZIONE ALITOSI CON MENTA E SALVIA
Spray che aiuta a migliorare l’igiene orale del cane, formulato con ingredienti naturali.
SENZA sles, alcol, parabeni, cloruro di cetilpiridinio, derivati del cloro e coloranti
sintetici. FORMULA NATURALE con oli essenziali di menta e salvia ed estratti di mirra e
propoli. FACILE DA APPLICARE La sua formula, ricca di fito-derivati e miele, migliora la
salute delle gengive. Gli ingredienti di origine naturale combattono le cause dell’alito
cattivo anziché mascherare il problema.

COUNTERACTS BAD BREATH IN DOGS
A spray that helps to improve the oral hygiene of your dog. It is formulated from natural
ingredients and contains NO sles, alcohol, parabens, cetylpyridinium chloride, chlorine
derivatives or synthetic dyes. NATURAL FORMULA based on essential oils of mint and
sage and extracts of myrrh and propolis. EASY TO APPLY Its formula is rich in phytoderivatives and honey and improves the health of the gums. The natural ingredients
fight against the causes of bad breath instead of simply masking the problem..

*8388766565134*

DOG 0036 - 75 ML - 6 PZ

Zampa
PURIFICANTE
POLPASTRELLI
IONI DI ARGENTO E OLI ESSENZIALI
Avete mai pensato a cosa calpestano i nostri amici a quattro zampe durante le
passeggiate? L’efficacie formula 2-in-1 dello spray purificante zampa+ pulisce e
purifica le zampe e i polpastrelli dei nostri animali grazie all’efficacia dell’argento ionico
e degli oli essenziali di lavanda, tea tree, timo, lemongrass bergamotto e ylang-ylang.
Gli ioni Argento svolgono la loro funzione purificante a lungo, coadiuvando anche la
ricostruzione di piccole fessurazioni.

FINGERTIPS PURIFYING SPRAY
Have you ever thought about what our four-legged friends trample during walks? The
effect of 2-in-1 formula of the paw purifying spray cleans and purifies the paws and
legs of our animals thanks to the effectiveness of ionic silver and the essential oils of
lavender, tea tree, thyme, lemongrass bergamot and ylang- ylang. Silver ions perform
their purifying function for a long time, also helping the reconstruction of small cracks.
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IRIWIPE

OTOWIPE

DOG 231 - 15 SALV. - 24 PZ

DOG 230- 15 SALV. - 24 PZ

*8388765850453*

*8388765850446*

La salvietta IRIWIPE è una morbida salvietta monouso per la detersione della zona
perioculare di cani e gatti, formulata con sostanze funzionali di origine naturale.
Svolge un’azione detergente ed umettante e contribuisce a mantenere una corretta
igiene in quest’area delicata. Contiene succo di aloe, acido ialuronico ed estratto
di camomilla, preziose sostanze funzionali con effetti lenitivi e rinfrescanti che
facilitano la rimozione delle secrezioni oculari a livello di palpebre e ciglia.

La salvietta OTOWIPE è una morbida salvietta monouso adatta alla pulizia delle
orecchie di cani e gatti, formulata con sostanze funzionali di origine naturale. Svolge
un’ottima azione detergente ed umettante grazie alla sinergia dei suoi componenti:
olio di oliva, olio essenziale di lemongrass ed olio essenziale di camomilla selvatica.
L’esclusiva combinazione di oli essenziali ed olio di oliva conferisce al prodotto
una spiccata attività protettiva nei confronti del delicato equilibrio idrolipidico e
microbico della cute nella zona auricolare. Indispensabile in tutti i casi in cui vi sia la
necessità di un’accurata e delicata pulizia della zona auricolare.

Iriwipe eyes cleansing wipes for dogs, cats and puppies
IRIWIPE wipes are soft disposable wipes designed to clean the area around the eyes
of cats and dogs, formulated with natural-origin active ingredients. They cleanse and
moisturise and contribute to the overall hygiene of this delicate area. They contain
aloe juice, hyaluronic acid and camomile extract, precious active substances that are
soothing and refreshing and make it easier to remove eye secretions from eyelids
and eyelashes.

DERMAWIPE

OTOWIPE ears cleansing wipes for dogs, cats and puppies
OTOWIPE Wipes are soft disposable wipes designed to clean the ears of cats and
dogs, formulated with natural- origin active ingredients. They cleanse and moisturise
with the synergy of their components: olive oil, lemongrass essential oil and wild
camomile essential oil. Thanks to the exclusive combination of essential oils and
olive oil, they protect the delicate hydrolipid and microbial balance of the skin
around the ear area. Indispensable at all times when it is necessary to clean the ear
area effectively and safely.

ZAMPAWIPE

DOG 232 - 15 SALV. - 24 PZ

DOG 333 - 15 SALV. - 24 PZ

*8388766459099*

*8388766555760*

La salvietta DERMAWIPE è la salvietta per la pulizia della pelle per cani, gatti e
cuccioli. Dermawipe è una salvietta monouso formulata con sostanze funzionali di
origine naturale. Lenisce, calma e rinfresca il manto dei nostri amici a quattro zampe
coadiuvando l’attenuazione delle irritazioni. Contiene succo di aloe, bisabololo
ed estratti di calendula, curcuma e camomilla, dalle proprietà calmanti lenitive e
rinfrescanti.

La salvietta ZAMPAWIPE è la salvietta per la pulizia dei polpastrelli di cani, gatti e
cuccioli. Zampawipe è una salvietta monouso umidificata per cani e gatti che aiuta
nella pulizia quotidiana dei cuscinetti plantari e degli spazi interdigitali. E’ stata
formulata con sostanze funzionali di origine vegetale come succo di aloe ed oli
essenziali di tea tree, rosmarino, citronella e timo.
Pulisce e purifica le zampe dei nostri amici a quattro zampe.

DERMAWIPE skin cleansing wipes for dogs, cats and puppies

ZAMPAWIPE digital pads cleansing wipes for dogs, cats and puppies

DERMAWIPE is a disposable towelette formulated using naturally occurring active
ingredients. It soothes, calms and refreshes the coat of our four-legged friends and
helps reduce irritation. Contains aloe juice, bisabolol and calendula extracts, turmeric
and chamomile, with soothing, refreshing and calming properties

Zampawipe is a disposable humidified wipe for dogs and cats that helps in the daily
cleaning of the digital pads and interdigital spaces. It contains functional ingredients of
vegetable origin such as aloe juice and essential oils of tea tree, rosemary, lemongrass
and thyme.
Cleans and purifies the paws of our four-legged friends.
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Shampoo
DELICATO OLIO DI OLIVA

*8388766106177*

DOG 0050 - 200 ML - 6 PZ

LAVAGGI FREQUENTI CON OLIO DI OLIVA
La formulazione in virtù della sua delicatezza consente di curare l’igiene del nostro
animale con lavaggi frequenti. Olio di oliva: possiede straordinarie proprietà emollienti
e ammorbidenti. Assolutamente naturale e ben tollerato dalla cute, possiede un’
azione anti-infiammatoria e conseguentemente anti-pruriginosa, aiutando a ricostruire
l’equilibrio idrolipidico naturale. Infatti l’olio è una sostanza che porta nutrimento e
mantiene l’equilibrio idrolipidico della cute contrastandone la debolezza e apportando
al bulbo pilifero nutrimento in profondità. Pantenolo o Pro-vitamina B5: è un ottimo
idratante, lenitivo ed elasticizzante; stimola i processi di ri-epitelizzazione e quindi
il rinnovamento del manto.Estratto di Camomilla: conferisce al prodotto proprietà
emollienti e lenitive che riducono la sensazione di secchezza e proteggono il pelo

OLIVE OIL SHAMPOO
Thanks to its delicacy, this formula lets you wash your pet as often as you wish. Olive
oil: has extraordinary emollient and softening properties. Absolutely natural and well
tolerated by the skin, it is an anti-inflammatory and therefore relieves itching helping
to recreate the skin’s natural hydrolipid balance. In fact, olive oil is a substance which
nurtures the skin and helps it to maintain its hydrolipid balance, fighting weakness and
deeply nurturing the hair bulb at its root.
Panthenol or Pro-vitamin B5: is an effective soothing moisturizer which helps promote
elasticity, it stimulates reepithelization and therefore the renewal of your pet’s coat.
Chamomile extract: gives the product soothing and emollient properties which reduce
the feeling of dryness and protects the coat.

Shampoo
RIEQUILIBRANTE
ARGILLA VERDE

*8388766106184*

DOG 0051 - 200 ML - 6 PZ

DEPURATIVO PER LA CUTE CON ARGILLA VERDE
La formulazione con argilla verde, lascia il pelo morbido e facile da pettinare. Neutralizza
i cattivi odori lasciando un delicato profumo, svolgendo un’ azione riequilibrante.
Argilla verde: ha un grande potere lenitivo e antibatterico. Altrettanto note sono le sue
proprietà depurative per la cute messe in atto con un meccanismo di osmosi: le tossine
e le impurità passano dalla cute all’ argilla verde, la quale, a sua volta, cede i minerali
permettendo così la rivitalizzazione cutanea. Aceto: cura la cute ed i suoi annessi.
Grazie alle sue proprietà tonificanti, astringenti, antiossidanti e riequilibranti, l’ aceto
rende il pelo lucido, corposo e sgrassato. Elimina il cattivo odore. Estratto di propoli: la
presenza di estratto idro-alcolico di propoli conferisce al preparato proprietà battericide,
cicatrizzanti e rigeneranti.

GREEN MUD SHAMPOO
The green clay formula leaves hair soft and easy to brush. It neutralizes bad odours
and leaves the hair with a delicate aroma, as well as rebalancing it. Green clay: is very
soothing and a powerful antibacterial. It is also well known for purifying skin, thanks
to an osmotic mechanism: the toxins and impurities go from the skin into the green
mud which, in turn, releases minerals and thus revitalises the skin. Vinegar: helps skin
and hair. Thanks to its tonic, astringent, antioxidant and rebalancing properties, vinegar
makes your pet’s coat shiny, full-bodied and free from grease. It eliminates bad odours.
Propolis extract: the presence of water-alcohol propolis extracts gives the formula
healing and regenerating properties.
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Shampoo
MANTI BIANCHI

*8388766106085*

DOG 0052 - 200 ML - 6 PZ

CON OLIO DI JOJOBA ED ESTRATTO DI JINSENG
La formulazione per Manti Bianchi rispetta e protegge il bianco naturale del pelo
in modo delicato e non aggressivo. Olio di Jojoba: le proprietà di quest’ olio sono
apprezzabili per l’ elevata purezza, per l’assenza di odore, per la stabilità al calore e per
l’alta resistenza all’irrancidimento oltre che per la presenza di antiossidanti naturali:
i tocoferoli. Il suo utilizzo si raccomanda in tutti i casi che richiedono nutrimento e
protezione del manto. Ottimo per ridensificare la struttura del pelo bianco. Biossido di
titanio: è una polvere cristallina tendente al bianco. Protegge dalla radiazione solare
di tipo A, contribuendo a mantenere il colore bianco del pelo. Estratto di ginseng:
possiede la proprietà di potenziare il trofismo cutaneo contribuendo a tonificare e
ossigenare i tessuti. Stimola la circolazione sanguigna.

SHAMPOO FOR WHITE COATS
The formula used in the Shampoo for White Hair respects and protects the natural
whiteness of your dog’s hair in a delicate and non-aggressive manner. Jojoba oil: the
properties of this oil are highly desirable for their purity and lack of any aroma, for its
resistance to heat and for its resistance to turning rancid, as well as for the presence of
natural antioxidants: tocopherols. We recommend its use in all cases in which the coat
requires nutrition and protection. It’s ideal for thickening the structure of white coats.
Titanium dioxide: is a whitish crystalline powder. It protects against A-type sun rays and
helps to maintain the whiteness of the coat. Ginseng extract: has properties which can
enhance skin trophism and helps tone and oxygenate tissue. It stimulates blood flow.

Shampoo
MANTI NERI

*8388766106191*

DOG 0053 - 200 ML - 6 PZ

CON PAPPA REALE E CAPELVENERE
La formulazione con Pappa reale, estratti di Miglio e Capelvenere è specifica per manti
neri e scuri, è facilmente risciacquabile e lascia il pelo lucido, morbido e facile da
pettinare. Neutralizza i cattivi odori lasciando un delicato profumo. Estratto di pappa
reale: grazie al suo contenuto in vitamine e minerali, la pappa reale vanta importanti
proprietà ricostituenti. Gli aminoacidi, le vitamine del gruppo B e la vitamina C
contenuti nella pappa reale, migliorano lo stato della cute in quanto sono in grado di
esplicare un’azione cicatrizzante, antimicrobica e cheratoplastica, inoltre sono indicati
per apportare nutrimento alla cute, facendole riacquistare elasticità ed idratazione.
Estratto di miglio: è un cereale molto ricco di vitamine e contiene fosforo, magnesio
oltre che ferro, silice, fluoro e manganese, per un’azione rimineralizzante della fibra
cheratinica del manto. Estratto di capelvenere: possiede proprietà emollienti e
riequilibranti.

SHAMPOO FOR BLACK COATS
The Royal Jelly formula with millet and maidenhair extract was designed specifically for
black or dark coats. It washes out easily and leaves coats shiny, soft and easy to brush.
It neutralizes unpleasant odours and leaves a delicate scent. Royal jelly extract: thanks
to its vitamins and minerals, royal jelly boasts some very important reconstituting
properties. The amino acids, the B group vitamins and vitamin C contained in royal
jelly improve skin thanks to their ability to help construct scars and keratin, as well as
fighting microbes. Millet extract: is a cereal rich in vitamins and contains phosphorus,
magnesium, iron, silica, fluorine and manganese to help put minerals back into the
coat’s keratin fibre. Maidenhair extract: contains emollient and rebalancing properties.
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Shampoo
MANTI CORTI
*8388766106207*

DOG 0054 - 200 ML - 6 PZ

DELICATO SULLA CUTE CON CERAMIDI DI GIRASOLE
La formulazione per Manti Corti, lascia il pelo morbido e delicatamente profumato. Non
è aggressiva e rispetta il delicato equilibrio idro-lipidico dei nostri animali. Ceramidi
di girasole: hanno la caratteristica di aumentare la resistenza e la solidità del pelo
rendendolo morbido e lucido. Estratto di malva: possiede proprietà lenitive, astringenti,
vaso-protettrici che rendono il prodotto utile nel trattamento di cute irritata e delicata.
Estratto di centella asiatica: migliora la funzionalità venosa tonificando le pareti vasali.
L’azione trofico-cicatrizzante si esplica producendo una migliore vascolarizzazione,
favorendo la riparazione dei tessuti sia per via interna che esterna.

SHAMPOO FOR SHORT HAIR
The Short Hair formula leaves coats soft and lightly scented. It is not aggressive and
respects the natural balance of your pet’s delicate hydrolipid balance. Sunflower
ceramides: help to give your pet’s coat greater resistance and solidity, making it soft
and shiny. Mallow extract: has soothing, astringent and vasoprotective properties which
make it useful in treating irritated or delicate skin. Centella asiatica extract: improves
venous function and reinforces vein walls. The trophic-healing action comes about from
the improved blood flow and favours tissue repair both from the inside and out.

Shampoo
MANTI LUNGHI
*8388766106214*

DOG 0055 - 200 ML - 6 PZ

STIMOLA IL RINNOVAMENTO DEL PELO
La formulazione per Manti Lunghi rispetta e protegge il pelo lasciandolo morbido e
pettinabile. Pantenolo o Pro-vitamina B5: è un ottimo idratante, lenitivo ed elasticizznte,
stimola i processi di ri-epitelizzazione e quindi il rinnovamento del manto. Estratto di
Capelvenere: conosciuta anche sotto il nome di “barba di Giove”, possiede proprietà
emollienti e riequilibranti; agisce sui follicoli piliferi a cui conferisce tonicità e forza.
Estratto di ginkgo biloba: possiede la capacità di regolarizzare la secrezione sebacea
contrastando la secchezza e i disequilibri del manto.

SHAMPOO FOR LONG HAIR
The Long Hair formula respects and protects your dog’s coat leaving it soft and easy to
brush. Panthenol or Pro-vitamin B5: is an effective, soothing moisturizer which helps
promote elasticity, it stimulates reepithelization and therefore the renewal of your pet’s
coat. Maidenhair extract: also known as Jupiter’s Beard, it has emollient and rebalancing
properties; it works on the hair bulbs giving them tone and strength. Ginkgo biloba
extract: has the ability to regulate sebaceous secretion and thus fight dryness and coat
imbalances.
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*8388766085984*

DOG 0082 - 200 ML - 6 PZ

Shampoo
MANTI SPORCHI
BIFASE ISTANTANEO A ELEVATO POTERE SNODANTE
Sistema detergente specifico, studiato appositamente per manti particolarmente
sporchi. Il suo pH fisiologico mantiene integro l’equilibrio idrolipidico della cute. Rende
il pelo morbido e facile da pettinare. Risciacquo facile e veloce. Arricchito con estratti di
Malva e Biancospino. Formula adatta a tutti i tipi di pelo.

DIRTY COAT SHAMPOO
Specific cleaning system designed specifically for particularly dirty coats. Its physiological
pH keeps the skin’s hydrolipidic balance intact. Makes the fur soft and easy to brush.
Easy and quick rinse. Enriched with Mallow and Hawthorn extracts. Formula suitable
for all fur types.

Shampoo
TEA TREE OIL
*8388766106122*

DOG 0024 - 200 ML - 6 PZ

PURIFICANTE CON TEA TREE OIL
Lo shampoo purificante al tea tree oil è un sistema detergente igienizzante adatto
a tutti i tipi di manti: pulisce a fondo il manto e la cute rispettando il pH fisiologico
dell’animale. Il tea tree oil è un olio essenziale con una nota olfattiva caratteristica che
crea un ambiente sfavorevole all’insediamento di sgradevoli parassiti. Lascia il il pelo
morbido e lucido. Non contiene parabeni, siliconi, e coloranti

TEA TREE OIL SHAMPOO
Purifying tea tree oil shampoo is a cleaning sanitising system suitable for all coat types:
it deep cleanses the fur and skin, respecting the animal’s physiological pH. Tea tree
oil is an essential oil with a characteristic olfactory note that creates an unfavourable
environment for the settlement of unpleasant parasites. It leaves the fur soft and shiny.
Does not contain paraben, silicon and colouring.
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Shampoo
GATTI

*8388766106115*

DOG 0100 - 200 ML - 6 PZ

DELICATO CON PROPRIETÀ CALMANTI E LENITIVE
Questo delicato detergente è stato messo a punto per completare al meglio il
trattamento di pulizia dei gatti. E stato arricchito con una miscela di oli profumati dalle
caratteristiche note di testa agrumate, un cuore fiorito e una base vanigliata, fiorita
e fruttata. Lo shampoo per gatti è stato arricchito con estratti di camomilla e malva,
dalle proprietà calmanti, disarrossanti e lenitive. Estratto di camomilla: conferisce al
prodotto proprietà emollienti e lenitive che riducono la sensazione di secchezza del
manto e leniscono eventuali irritazioni. Estratto di malva: grazie all’elevato contenuto
di mucillagini ad azione idratante, emolliente e disarrossante, preserva il delicato
equilibrio idro-lipidico del pelo del gatto. L’effetto delle mucillagini della malva rende
molto delicata l’azione della base lavante schiumogena.

SHAMPOO FOR CATS
This delicate shampoo for cats was perfected to wash cats in the best possible manner. It
has been enriched with a blend of aromatic oils that includes the known characteristics
of citrus, a flowery core and a fruity, vanilla-scented base. The cat shampoo is further
enhanced with chamomile and mallow extract, both of which are calming, soothing and
take away redness. Chamomile extract: gives the product soothing emollient properties
which reduce dryness of the coat and sooth the discomfort of rashes. Mallow extract:
thanks to its high levels of hydrating, emollient and redness-removing mucilage
preserves the delicate hydrolipid balance of the cat’s coat. The mucilage of mallow
makes the action of the cleaning foam very delicate.

Shampoo
CUCCIOLI

*8388766106108*

DOG 0072 - 200 ML - 6 PZ

RISPETTA LE DIFESE NATURALI DEI CUCCIOLI
Questo delicato bagno shampoo per cuccioli è stato realizzato rispettando i più
elevati requisiti di eccellenza dell’arte formulativa cosmetica. Non irrita e non secca il
manto. La sua formula delicata contiene tensioattivi di derivazione vegetale, proteine
idrolizzate del riso ed estratto di camomilla. Grazie al suo pH bilanciato, deterge in
modo delicato, rispettando le difese naturali dei più piccoli. Estratto di camomilla:
conferisce al bagno-shampoo per cuccioli proprietà emollienti e lenitive che riducono
la sensazione di secchezza del manto e leniscono eventuali irritazioni. Proteine del
riso: con proprietà ammorbidenti, addolcenti e idratanti; la loro presenza consente di
abbinare al meccanismo di detersione svolto dai delicati tensioattivi, l’ azione idratante
delle proteine del riso in un solo prodotto.

PUPPY BATH SHAMPOO
This delicate puppy shampoo was formulated to respect the highest requirements of
excellence in the art of cosmetic formulas. It does not irritate nor dry the coat. Its delicate
formula has vegetable-derived surface-active ingredients, hydrolysed rice proteins and
chamomile extract. Thanks to its pH balance, it cleans delicately and respects the puppy’s
own natural defences. Chamomile Extract: gives the puppy bath shampoo emollient
properties that sooth and reduce the coat’s dryness and help get rid of rashes. Rice
protein: with softening, soothing and hydrating properties; their presence combines
the cleansing properties performed by the delicate surface active ingredients and the
hydrating action of the rice protein into a single product.
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*8388766194761*

DOG 0110 - 150 ML - 6 PZ

Shampoo secco
MOUSSE DELICATO
PER CUCCIOLI E CANI
ADATTO PER CUCCIOLI E ANIMALI CONVALESCENTI
Lo shampoo mousse Natural Derma Pet è un prodotto ideale per l’utilizzo su cuccioli,
animali convalescenti ed in tutti i casi in cui si voglia ottenere un’efficace azione
detergente senza bagnare l’animale. Lava e rinfresca il pelo degli animali in sicurezza,
senza necessità di risciacquo. Lascia il pelo morbido, pulito e delicatamente profumato.
È utilizzabile sia per lavaggi completi che per detersioni di aree del corpo delimitate
(zampe, zona perineale, coda, etc). Contiene estratti di echinacea e bacche di goji.
L’utilizzo della mousse evita lo stress termico da bagno ed è quindi particolarmente
indicato: • per la pulizia dei cuccioli • per gli animali convalescenti • dopo interventi
particolari (vaccinazioni, etc.) • per mantenere la pulizia tra una toilettatura e l’altra •
durante i periodi freddi

MOUSSE SHAMPOO FOR PUPPIES & DOGS
Natural Derma Pet mousse shampoo is an ideal product to use on puppies, convalescent
animals and in any case where you want to achieve an eff ective cleansing action without
getting the animal wet. Safely washes and refreshes the animal’s fur without the need
for rinsing.

*8388766194778*

DOG 0111 - 150 ML - 6 PZ

Shampoo secco
MOUSSE DELICATO
PER GATTI E RODITORI
DELICATO PER GATTI E RODITORI
Lo shampoo mousse Natural Derma Pet è un prodotto ideale per l’utilizzo su gatti e
roditori in tutti i casi in cui si voglia ottenere un’efficace azione detergente senza
bagnare l’animale. Lava e rinfresca il pelo degli animali in sicurezza, senza necessità
di risciacquo. Lascia il pelo morbido, pulito e delicatamente profumato. È utilizzabile
sia per lavaggi completi che per detersioni di aree del corpo delimitate (zampe, zona
perineale, coda, etc). Contiene estratti di calendula e malva dagli effetti lenitivi e
rinfrescanti.

MOUSSE SHAMPOO FOR CATS & RODENTS
Natural Derma Pet mousse shampoo is an ideal product to use on cats and rodents and
in any case where you want to achieve an effective cleansing action without getting the
animal wet. Safely washes and refreshes the animal’s fur without the need for rinsing.
Leaves the fur soft, clean and delicately fragrant.
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Shampoo
SOLIDO ALLO ZOLFO

*8388766086035*

DOG 0056 - 150 GR - 6 PZ

CON ARGILLA VERDE E OLIO DI RICINO

SOLID SHAMPOO
Questa preziosa saponetta è stata realizzata con una base totalmente vegetale di
olio di palma e olio di cocco ed è stata arricchita con olio di ricino, olio di germe di
grano, argilla verde e zolfo per igienizzare il manto e renderlo pulito, morbido, lucido
e profumato, senza compromettere la struttura del pelo. Olio di ricino: possiede
proprietà ammorbidenti ed è un ottimo ricostituente del pelo secco, sfibrato e
spezzato. Riequilibra il quantitativo di grasso sulla cute che previene la rottura del pelo,
rendendolo più lucido, forte e morbido. Olio di germe di grano: ha un forte effetto
antiossidante e anti-age, rinforza e nutre dall’interno il bulbo pilifero e combatte
l’invecchiamento cellulare. Argilla verde: ha un grande potere lenitivo e antibatterico.
Altrettanto note sono le sue proprietà depurative per la cute. Zolfo: è un ottimo
disinfettante, un discreto antinfiammatorio e possiede effetti detox. Lo zolfo esfolia
naturalmente le cellule morte, a cui si abbinano proprietà astringenti e rinfrescanti.

This special soap is made from an entirely vegetable base using palm oil and coconut
oil, and has been enriched with castor oil, wheat germ oil, green mud and sulphur to
cleanse the coat and leave it clean, soft, shiny and scented without compromising the
structure of the hair. Castor oil: has softening properties and is an ideal moisturizer for
dry, wiry and damaged hair. It readjusts the amount of grease on the skin and prevents
hair from breaking, making it more shiny, strong and soft. Wheat germ oil: is a powerful
antioxidant and fights aging. It strengthens and nurtures the inside of the hair bulb
and fights cellular aging. Green clay: is very soothing and antibacterial. It’s efficiency
as a skin purifier is also well known. Sulphur: is a highly effective disinfectant, fights
inflammation and has detoxifying effects. Sulphur naturally exfoliates dead cells and
also has astringent and refreshing properties.
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DOG 0081 - 6 PZ - 200 ML

*8388766086028*

DOG 0080 - 200 ML - 6 PZ

DOG 0079 - 200 ML - 6 PZ

*8388766086011*

*8388766086004*

DOG 0078 - 200 ML - 6 PZ

DOG 0096 - 200 ML - 6 PZ

*8388766085991*

*8388766565141*

Shampoo alla
FRUTTA
Shampoo menta ed eucalipto shampoo agli oli essenziali di menta e eucaliptus,
svolge un’azione rinfrescante e purificante che rende il manto sano, lucido e protetto.
Shampoo fico e mora selvatica shampoo delicato arricchito con estratti di fico e
mora selvatica che dona elasticità, luminosità e morbidezza a tutto il manto.
Shampoo uva e mela un sistema detergente ottimale per restituire brillantezza e
morbidezza ai mantelli opachi e danneggiati da prolungate esposizioni agli agenti
atmosferici. Arricchito con estratti di Uva e Mela che lavorano sinergicamente per
restituire al pelo un aspetto lucido, brillante e luminoso.
Shampoo arancia e mandarino shampoo detergente con estratti di Arancia e
Mandarino che rinforza le fibre del pelo e ridona volume ed elasticità anche ai manti
più sfibrati.
Shampoo ribes e pesca lo shampoo Derbe agli estratti di Ribes e Pesca ha
un’azione detergente e purificante per un manto sano, lucido e protetto. Adatto a tutti
i tipi di manti.

FRUIT SHAMPOO
Shampoo with mint and eucalyptus essential oils, has a refreshing and purifying
action for a healthy, shiny and protected coat.
Fig and wild blackberry shampoo delicate shampoo enriched with fig and wild
blackberry extracts that makes the entire coat elastic, bright and soft.
Grape and apple shampoo an excellent cleaning system to restore brilliance and
softness to flat and damaged coats due to prolonged exposure to the elements.
Enriched with grape and apple extracts that work in synergy to restore a shiny, brilliant
and bright look to the fur.
Orange and mandarin shampoo cleaning shampoo with orange and mandarin
extracts that reinforce the fibres in the fur and restore volume and elasticity even to
the most brittle coats.
Blackcurrant and peach shampoo Derbe shampoo with blackcurrant and peach
extracts has a cleaning and purifying action for a healthy, shiny and protected coat.
Suitable for all coat types.
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Balsamo
RISTRUTTURANTE
*8388766106269*

DOG 0005 - 150 ML - 6 PZ

AZIONE DERMO PURIFICANTE CON TIMOLO
Questa splendida emulsione e’ stata studiata per tutti i tipi di pelo. E’ essenziale per
ristabilire l’ equilibrio idrolipidico e acido del manto, combattendo l’ impoverimento
strutturale del pelo che e’ stato trattato con detergenti non idonei. Restituisce corpo
e volume al pelo ristrutturandolo dalla radice alle punte . Annulla l’ elettricità statica
e conferisce lucentezza e vitalità anche ai manti più danneggiati. Timolo: ha azione
dermo-purificante, deodorante, provoca un aumento dell’afflusso sanguigno favorendo
l’apporto di nutrimento al bulbo pilifero.

CREAMY CONDITIONER
This wonderful emulsion was designed for all types of hair. It is essential in reestablishing the hydrolipid and acid balance of the coat and helps to fight structural
fragility of hair which has been treated with unsuitable cleaning products. It gives body
and volume back to hair, restructuring it from the root to its ends. It gets rid of static
electricity and confers shine and vitality to even the most damaged of coats. Thymol:
cleans and deodorises, as well as increasing blood flow to hydrate hair bulbs.

Lozione
DISTRICANTE BIFASICA

*8388766194785*

DOG 0030 - 100 ML - 6 PZ

FACILITA LO STRIPPING
BIFASE ISTANTANEO AD ELEVATO POTERE SNODANTE
La lozione districante bifasica rappresenta un fondamentale aiuto nelle fasi di
spazzolatura e stripping del pelo dell’ animale. Il prodotto dona lucentezza e
nutrimento al pelo e puo’ essere utilizzato anche in fase di asciugatura perche’ non
necessita di risciacquo. Pantenolo: il d-pantenolo (pro-vitamina b5) viene utilizzato in
quanto dopo la sua penetrazione nella cute agisce internamente da idratante attivo,
stimola la proliferazione delle cellule e aiuta la riparazione dei tessuti, promuovendo
una normale cheratinizzazione. Estratto di china: viene ottenuto dalla corteccia
con metodologia di estrazione ad ultrasuoni a bassa temperatura (25 °c). Possiede
proprietà sebo-riequilibranti e tonificanti. Estratto di miglio: conferisce al preparato
proprietà emollienti, nutrienti e idratanti.

BI-PHASE DETANGLING LOTION
The bi-phase conditioner spray is a great help when brushing or stripping the coat
of a pet. The product gives the coat a nice healthy shine and nourishes the skin, and
it can also be used when drying because there is no need to rinse it out. Panthenol:
d-panthenol (B5 pro-vitamin) is used because after it has penetrated into the skin it
acts as an inner moisturizer, stimulates the growth of cells and helps to repair damaged
tissue, enhancing normal keratinisation. Cinchona Extract: comes from the tree’s bark
using a low temperature (25°C) ultrasound extraction process. It helps rebalance
sebaceous secretions and is tonic. Millet Extract: gives the product emollient, nutrient
and hydrating properties.
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Crema per
POLPASTRELLI

*8388766106221*

DOG 0026 - 50 ML - 6 PZ

IDRATA E PROTEGGE
Questa preziosa emulsione ha la funzione di mantenere morbidi i polpastrelli e
proteggerli dalle varie azioni abrasive. Contiene echinacea dalle proprietà lenitive
ed anti-pruriginose. Questa crema unisce la capacità di stimolare il rinnovamento dei
tessuti alle spiccate caratteristiche dermo-protettive. Fin dalla sua prima applicazione si
ottiene subito un effetto idratante, rinfrescante e lenitivo; calma le irritazioni, il prurito
e lenisce le screpolature.Estratto di echinacea: accelera i processi di riepitelizzazione
migliorando l’idratazione superficiale. Estratto di camomilla: possiede proprietà
emollienti e lenitive. Olio essenziale di limone: calmante, antisettico, purificante e
tonificante del sistema circolatorio. Acqua distillata di rosa: rinfrescante, tonificante,
lenitiva ed astringente. Acqua distillata di hamamelis: astringente e lenitiva. Olio
di mandorle dolci: emolliente, addolcente e lenitivo. E’ ricco di proteine, glicidi, sali
minerali, vitamine A e B. Migliora l’ idratazione e l’ elasticità della cute. Olio essenziale
di lavanda: decongestionante, profumante e igienizzante. Olio essenziale di geranio:
riequilibrante ed igienizzante.

DIGITAL PAD CREAM
The purpose of this precious emulsion is to keep our four-legged friends’ digital pads
soft and to protect them from various abrasive actions. It contains echinacea with
soothing and anti-itching properties. The solution combines its extraordinary soothing
capacities with excellent skin-protection characteristics. From the very first application a
moisturising, refreshing and soothing effect is achieved straight away; relieves irritation
and itching, and soothes chapped skin. Echinacea extract: accelerates re-epithelisation
processes, improving surface moisturising. Camomile extract: possesses softening and
soothing properties. Essential lemon oil: calming, antiseptic, purifying and toning of
the circulatory system. Distilled rose water: refreshing, toning, soothing and astringent.
Distilled witch hazel water: astringent and soothing. Sweet almond oil: softening,
smoothing and soothing. It is rich in proteins, glycols, mineral salts, vitamin a and b.
Improves moisturising and elasticity of the skin. Essential lavender oil: decongestant,
scented and sanitising. Essential geranium oil: rebalancing and sanitising.

Spray
FISSATIVO
*8388766194891*

DOG 0035 - 150 ML - 6 PZ

VAPO NO GAS
Lo spray fissativo Natural Derma Pet è un prodotto utile per definire la fase finale di
toelettatura. Forma una guaina attorno al pelo rendendolo impermeabile. Contribuisce
a ridurre gli effetti dell’elettricità statica sul pelo. Ha un potere fissativo medio ed ha
effetto volumizzante, nutriente e illuminante grazie alla presenza degli estratti di
china e miglio e all’azione filmante del pantenolo. Non contiene nessun tipo di gas
propellente ed è quindi amico dell’ambiente e degli animali.

FIXATIVE SPRAY
Natural Derma Pet fixative spray is a product useful forr defining the final phase of
grooming. It forms layer over the fur, making it waterproof. It contributes to reducing
the effects of static electricity on the fur. It has average fixative power and a volumizing,
nourishing and glossy effect thanks to the presence of cinchona and millet extract and
the filming action of panthenol. Does not contain any type of propellent gas and is
therefore environment and animal friendly.
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*8388766085960*

DOG 0058 - 30 ML - 6 PZ

Profumo
FEMALE
CUORE FIORITO E FONDO CHYPRE
Queste piacevoli fragranze sono state messe a punto per completare il trattamento di
pulizia o per rinfrescare in qualsiasi momento della giornata il manto dei nostri animali.
Pretty Fragnace female è una miscela idro-alcolica di oli profumati dalle caratteristiche
note di testa aldeidate, un cuore fiorito e un fondo chypre.

FEMALE SCENT
These pleasant scents were designed as a final touch to the washing or refreshing of
your pet’s hair at any time of day. Pretty Fragrance Female is a water and alcohol blend
of perfumed oils with fresh and flowery scent on a base of citrusy Chypre.

*8388766085977*

DOG 0059 - 30 ML - 6 PZ

Profumo
MALE
CUORE FIORITO E BASE AMBRATA
Queste piacevoli fragranze sono state messe a punto per completare il trattamento di
pulizia o per rinfrescare in qualsiasi momento della giornata il manto dei nostri animali.
Fresh Fragrance male è una di una miscela idro-alcolica di oli profumati dalle
caratteristiche note di testa fruttate, un cuore fiorito e una base ambrata.

MALE SCENT
These pleasant scents were designed as a final touch to the washing or refreshing of
your pet’s hair at any time of day. Pretty Fragrance Female is a water and alcohol blend
of perfumed oils with fresh and flowery scent on a base of citrusy Chypre.
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Eau de toilette
PESCA &
VANIGLIA

Eau de toilette
ROSA &
BERGAMOTTO

Profuma delicatamente il pelo dei nostri amici a quattro zampe lasciando
una gradevole fragranza frutta e vanigliata

Una sinergia di delicate note olfattive di rosa e bergamotto dona alla
fragranza un caratteristico profumo di gradevole pulito.

PEACH & VANILLA

ROSE & BERGAMOT

Gently fragrances pet fur, leaving a pleasant fruity and vanilla aroma

A synergy of delicate rose and bergamot aromas gives this fragrance a
distinctive pleasantly clean scent.

DOG 0084 - 100 ML - 6 PZ

DOG 0085 - 100 ML - 6 PZ

*8388766086066*

*8388766086073*

Eau de toilette
CEDRO &
BIANCOSPINO

Eau de toilette
LILLÀ &
GELSOMINO

Il frizzante cedro e il soave biancospino rendono questo profumo ideale per
rinfrescare il manto dei nostri amici a quattro zampe.

Il delicato profumo di lillà e gelsomino promuove il relax e il benessere dei
nostri animali.

CEDARWOOD & HAWTHORN

LILAC & JASMINE

Zesty cedarwood and sweet hawthorn make this perfume ideal for refreshing
the coats of our four-legged friends.

The delicate scent of lilac and jasmine promotes the relaxation and wellbeing of our pets.

DOG 0086 - 100 ML - 6 PZ

DOG 0087 - 100 ML - 6 PZ

*8388766085885*

*8388766085892*
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*8388766086042*

DOG 0027 - 200 ML - 6 PZ

Shampoo
ANTIODORE
ELIMINA IL CATTIVO ODORE CON OLII ESSENZIALI
Shampoo deodorante che favorisce l’eliminazione del cattivo odore e contribuisce
a creare un ambiente che contrasta l’insorgenza di odori sgradevoli. Lascia il pelo
morbido e lucido. Grazie alla presenza di oli essenziali naturali come quelli di
bergamotto, limone ed eucaliptus, neutralizza i cattivi odori ed igienizza il manto
lasciandolo delicatamente profumato.

DEODORANT SHAMPOO
Deodorant shampoo that favours the elimination of foul odours and contributes
to creating an environment that combats unpleasant odours. Leaves the fur soft and
shiny. Thanks to the presence of natural essential oils such as bergamot, lemon and
eucalyptus, it neutralises foul odours and sanitises the coat, leaving it delicately scented.

*8388766086059*

DOG 0025 - 100 ML - 6 PZ

Spray
ANTIODORE
PELO E AMBIENTI PROFUMATI E RINFRESCATI
Lo spray antiodore è stato appositamente formulato per attenuare il cattivo odore del
manto di cani e gatti e, allo stesso tempo, degli ambienti domestici in cui vivono i
nostri amici a quattro zampe. Agisce direttamente contro le molecole dei cattivi odori,
lasciando il pelo e gli ambienti delicatamente profumati e rinfrescati.

DEODORANT SPRAY
Deodorant spray was formulated to mitigate the foul odour of dog and cat fur and, at
the same time, the domestic
environments that our four-legged friends inhabit. It acts directly against the foul odour
molecules, leaving fur and
the environment delicately scented and refreshed.

51

Salviette Detergenti
ANTIODORE

*8388766555548*

DOG 217 - 14 PZ

IGIENIZZA ED ELIMINA I CATTIVI ODORI

DEODORANT WIPES
Le salviette antiodore Derbe con enzimi vegetali naturali sono un ottimo sistema
per igienizzare e profumare il manto di cani e gatti. Puliscono dolcemente il pelo
eliminandone i cattivi odori. La loro formula permette di pulire anche zone critiche
come quelle interdigitali. Perfette per consentire l’igiene del tuo animale anche
quando l’uso dell’acqua non è possibile o non è consigliato.

Derbe deodorant wipes are an excellent system for sanitising and scenting dog and cat
coats. They delicately clean the fur, eliminating foul odours. Their formula lets you clean
even critical areas, such as between the digits. They are perfect for ensuring your pet’s
hygiene even when the use of water is not possible or not recommended.
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*8388766194815*

DOG 0205 - 1000 ML - 6 PZ

ANTIODORE
Detergente casa
CONCENTRATO
PROTEZIONE ATTIVA SU PAVIMENTI E SUPERFICI
Detergente per casa Antiodore. Combatte i cattivi odori. Il detergente per casa Derbe
antiodore è stato formulato per pulire a fondo tutte le superfici e gli oggetti che entrano
in contatto con i nostri animali. Pulisce, igienizza e deodora lasciando un profumo
fresco e rilassante. Adatto alla pulizia di pavimenti, cucce, lettiere, gabbie, voliere,
tappeti e qualsiasi superficie in vetro, plastica, metallo o legno.

ANTI-ODOUR HOUSE DETERGENT
Anti-odour household detergent. Fights foul odours. The Derbe anti-odour household
detergent is formulated to deep clean all surfaces and objects that come into contact
with our pets. It cleans, sanitises and deodorises, leaving a fresh and relaxing scent.
Suitable for cleaning floors, pet beds, litter boxes, cages, aviaries, rugs and any glass,
plastic, metal or wood surface.

*8388766565158*

DOG 0197 - 500 ML - 6 PZ

ANTIODORE
detergente casa
SPRAY
IGIENIZZANTE IDEALE SU LETTINI E CUCCE
Detergente per casa Antiodore spray pronto uso. Combatte i cattivi odori. Il detergente
per casa Derbe antiodore è stato formulato per pulire a fondo tutte le superfici e
gli oggetti che entrano in contatto con i nostri animali. Pulisce, igienizza e deodora
lasciando un profumo fresco e rilassante. Adatto alla pulizia di pavimenti, cucce,
lettiere, gabbie, voliere, tappeti e qualsiasi superficie in vetro, plastica, metallo o legno.

ANTI-ODOUR HOUSE DETERGENT SPRAY
Anti-odour household detergent spray Fights foul odours. The Derbe anti-odour
household detergent is formulated to deep clean all surfaces and objects that come into
contact with our pets. It cleans, sanitises and deodorises, leaving a fresh and relaxing
scent. Suitable for cleaning floors, pet beds, litter boxes, cages, aviaries, rugs and any
glass, plastic, metal or wood surface.
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Salviette Detergenti
PROFUMATE

SCENTED CLEANING WIPES
Per la pulizia e l’igiene di cani e gatti. Imbevute di una soluzione non alcolica
permettono di rinfrescare il manto e renderlo più bello e più lucido. Disponibili in 6
diverse profumazioni ideali sia per una pulizia quotidiana che per particolari occasioni
come il rientro da una passeggiata con la pioggia in cui è necessario neutralizzare il
cattivo odore del manto bagnato. In una pratica confezione da 40 pezzi “apri e chiudi”
salva freschezza. Non contiene alcool - Non tossico - Massimo rispetto per il pH e la cute
dei nostri amici.

For the cleaning and hygiene of cats and dogs. Soaked in a non-alcohol solution, they
refresh the coat of your pet and make it more beautiful and shiny. Available in six
different scents, they are ideal both for daily washing and for special occasions, like after
a walk in the rain to neutralise the unpleasant odour of wet hair. In a handy, stay-fresh,
reclosable, 40-wipe container. No alcohol – Non-toxic – Maximum respect for the pH
balance of the skins of our four-legged friends.

DOG 240 - ALOE VERA - 14 PZ

DOG 243 - ROSA E GELS. -- 14 PZ

DOG 246 - MENTA EUCAL. - 14 PZ

DOG 245 - LATTE MAND. - 14 PZ

*8388766555609*

*8388766555593*

*8388766555494*

*8388766555562*

DOG 241 - TALCO - 14 PZ

DOG 244 - AGRUMI - 14 PZ

DOG 247 - SAND. E VAN. - 14 PZ

DOG 242 - MUSCHIO B. - 14 PZ

*8388766555524*

*8388766555692*

*8388766555579*

*8388766555739*
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Salviette Detergenti Profumate
CLOREXIDINA

*8388766555630*

DOG 206 - 14 PZ

IGIENIZZANTE

CHLORHEXIDINE WIPES
Le salviette alla clorexidina sono state create per l’igiene quotidiana del vostro amico
a quattro zampe; svolgono un’efficace azione igienizzante, deodorante e detergente.

The chlorhexidine wipes are created for the daily hygiene of your four-legged friend .
These wipes have an effective sanitizing, deodorant and detergent action.
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*8388766555548*

DOG 217 - 14 PZ

Salviette detergenti
ANTIODORE

DEODORANT WIPES
Le salviette antiodore Derbe sono un ottimo sistema per igienizzare e profumare il
manto di cani e gatti. Puliscono dolcemente il pelo eliminandone i cattivi odori. La loro
formula permette di pulire anche zone critiche come quelle interdigitali. Perfette per
consentire l’igiene del tuo animale anche quando l’uso dell’acqua non è possibile o
non è consigliato.

Derbe deodorant wipes are an excellent system for sanitising and scenting dog and cat
coats. They delicately clean the fur, eliminating foul odours. Their formula lets you clean
even critical areas, such as between the digits. They are perfect for ensuring your pet’s
hygiene even when the use of water is not possible or not recommended.

*8054181160574*

DOG 216 - 14 PZ

Salviette
ZANZAPOOL

ZANZA POOL WIPES
Cerchi un modo naturale per tenere lontani gli insetti dai tuoi animali? Le salviette
Derbe Zanza Pool sono state formulate per una fresca pulizia quotidiana del vostro
amico a quattro zampe. Imbevute di una soluzione profumata, svolgono un’efficace
azione rinfrescante, detergente e deodorante. Nella pratica confezione da 40 pezzi apri
e chiudi.

Are you looking for a natural way to keep insects away from your pets? Derbe Zanzastop wipes are soaked in a rich solution of essential Bergamot, Citronella, Lemon,
Geranium, Rosemary, Lavender and Sage oils. Thanks to the aromatic action of the
precious essential oils, they have a natural barrier effect that keeps unwanted insects
away. Enriched with Crabwood oil, a quick-absorbing precious oil known for its soothing
and sanitising properties as well as for being a natural repellent.
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DOG 252 - 100 SAL. - 10 PZ

*8388766555784*

DOG 251 - 100 SAL. - 10 PZ

*8388766555777*

*8388766555753*

DOG 250 - 100 SAL. - 10 PZ

Salviette detergenti profumate
BIG PACK
FORMATO CONVENIENZA

IL FORMATO BIG PACK
CONTIENE 100 SALVIETTTE
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*8054181160222*

DOG 220 - 28 PZ

Salviette detergenti
PANNOGUANTO TALCO

SCENTED CLOTH CLEANING GLOVE
Pannoguanto detergente profumato soft touch monuso, per la pulizia e l’igiene di cani
e gatti. Imbevuto di una soluzione non alcolica permette di lavare il manto e renderlo
più bello e più lucido. Lo spesso tessuto e la grande quantità di detergente assicura una
buona pulizia anche su animali di grossa taglia. Disponibili in 2 diverse profumazioni
ideali sia per una pulizia quotidiana che per particolari occasioni come il rientro da
una passeggiata con la pioggia in cui è necessario neutralizzare il cattivo odore del
manto bagnato. Senza risciacquo, pratico ed efficace - Non contiene alcool - Non tossico
- Massimo rispetto per il pH e la cute dei nostri amici.

The soft touch disposable scented cloth cleaning glove, for cleaning and the hygiene
of cats and dogs. Soaked in a non-alcohol solution it lets you wash your pet’s coat and
makes it more beautiful and shiny. The thick tissue and generous amounts of cleanser
make sure you can thoroughly wash even big dogs. Available in two different scents,
they are ideal both for daily washing and for special occasions, like after a walk in the
rain to neutralise the unpleasant odour of wet hair. No rinsing, practical and efficient
– no alcohol – non-toxic - Maximum respect for the pH balance of the skins of our fourlegged friends.

*8054181160215*

DOG 221 - 28 PZ

Salviette detergenti
PANNOGUANTO CLOREXIDINA

SCENTED CLOTH CLEANING GLOVE
Pannoguanto detergente profumato soft touch monuso, per la pulizia e l’igiene di cani
e gatti. Imbevuto di una soluzione non alcolica permette di lavare il manto e renderlo
più bello e più lucido. Lo spesso tessuto e la grande quantità di detergente assicura una
buona pulizia anche su animali di grossa taglia. Disponibili in 2 diverse profumazioni
ideali sia per una pulizia quotidiana che per particolari occasioni come il rientro da
una passeggiata con la pioggia in cui è necessario neutralizzare il cattivo odore del
manto bagnato. Senza risciacquo, pratico ed efficace - Non contiene alcool - Non tossico
- Massimo rispetto per il pH e la cute dei nostri amici.

The soft touch disposable scented cloth cleaning glove, for cleaning and the hygiene
of cats and dogs. Soaked in a non-alcohol solution it lets you wash your pet’s coat and
makes it more beautiful and shiny. The thick tissue and generous amounts of cleanser
make sure you can thoroughly wash even big dogs. Available in two different scents,
they are ideal both for daily washing and for special occasions, like after a walk in the
rain to neutralise the unpleasant odour of wet hair. No rinsing, practical and efficient
– no alcohol – non-toxic - Maximum respect for the pH balance of the skins of our fourlegged friends.
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Fiale di pool
TAGLIA MEDIO/GRANDE

*8388766459136*

DOG 0020 - 10 FIALE - 6 PZ

CREA UN AMBIENTE SFAVOREVOLE AI PARASSITI

VIAL OF POOL
Le “Fiale di POOL” sono un rimedio naturale per prevenire l’assalto di pulci, zecche e
insetti volanti. Grazie alle loro sostanze funzionali e alla loro formulazione oleosa, una
volta applicate sul dorso dell’animale si diffondono sul pelo rimanendo attive a lungo e
creando un ambiente sfavorevole all’insediamento di ospiti sgraditi. Con olio di neem
Forte e importante azione preventiva, leccate e coccole libere

The Vials for Pul for cats is a natural product that fights attacks from fleas, ticks and
flying insects. Thanks to its active principles and the oily solution that binds with the
skin’s lipids, the product spreads and remains of the cat’s back to protect him and
create conditions that discourage the settlement of undesired guests. With extremely
pure neem oils and other essential oils. Strong effective preventive action that doesn’t
discourage natural licking and plenty of cuddles.
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*8388766459150*

DOG 0021 - 10 FIALE - 6 PZ

Fiale di pool
TAGLIA PICCOLA

VIAL OF POOL
Le “Fiale di POOL” sono un rimedio naturale per prevenire l’assalto di pulci, zecche e
insetti volanti. Grazie alle loro sostanze funzionali e alla loro formulazione oleosa, una
volta applicate sul dorso dell’animale si diffondono sul pelo rimanendo attive a lungo e
creando un ambiente sfavorevole all’insediamento di ospiti sgraditi. Con olio di neem
Forte e importante azione preventiva, leccate e coccole libere

The Vials for Pul for cats is a natural product that fights attacks from fleas, ticks and
flying insects. Thanks to its active principles and the oily solution that binds with the
skin’s lipids, the product spreads and remains of the cat’s back to protect him and
create conditions that discourage the settlement of undesired guests. With extremely
pure neem oils and other essential oils. Strong effective preventive action that doesn’t
discourage natural licking and plenty of cuddles.

*8388766459167*

DOG 0022 - 10 FIALE - 6 PZ

Fiale di pool
GATTI E GATTINI

VIAL OF POOL
Le “Fiale di POOL” sono un rimedio naturale per prevenire l’assalto di pulci, zecche e
insetti volanti. Grazie alle loro sostanze funzionali e alla loro formulazione oleosa, una
volta applicate sul dorso dell’animale si diffondono sul pelo rimanendo attive a lungo e
creando un ambiente sfavorevole all’insediamento di ospiti sgraditi. Con olio di neem
Forte e importante azione preventiva, leccate e coccole libere

The Vials for Pul for cats is a natural product that fights attacks from fleas, ticks and
flying insects. Thanks to its active principles and the oily solution that binds with the
skin’s lipids, the product spreads and remains of the cat’s back to protect him and
create conditions that discourage the settlement of undesired guests. With extremely
pure neem oils and other essential oils. Strong effective preventive action that doesn’t
discourage natural licking and plenty of cuddles.
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*8388766106092*

DOG 0016 - 100 ML - 6 PZ

Spray di
POOL
IGIENIZZANTE E PROTEGGE DA OSPITI INDESIDERATI
Lo Spray di Pool e’ uno spray igienizzante costituito da oli essenziali di limone ,
bergamotto , timo , lavanda, geranio ,mandarino e salvia. Questo Pool di oli essenziali
sapientemente miscelati secondo antiche tradizioni erboristiche crea un ambiente
sfavorevole verso sgraditi ospiti .

POOL SPRAY
Pool Spray is a sanitizing spray consisting of essential oils of lemon, bergamot,
thyme, lavender, geranium, mandarin and sage. This pool of essential oils expertly
blended according to ancient herbal traditions creates an unfavorable environment for
unwelcome guests.

Shampoo di
POOL
*8388766085908*

DOG 0023 - 200 ML - 6 PZ

CON OLIO DI NEEM E OLIO ESSENZIALE DI PEPERITA
Con olio di neem e olio essenziale di menta piperita. L’olio di neem è un prezioso olio
che deriva dall’ Azadirachta indica, una pianta originaria dell’India e della Birmania;
costituisce assieme all’olio essenziale di menta piperita, una valida difesa, naturale
e senza controindicazioni, nei confronti di ospiti indesiderabili. Lo Shampoo stop di
pul deterge rispettando il naturale equilibrio idrolipidico del manto. Svolge un’azione
sebo-equilibrante e protettiva. Si può usare nei casi di desquamazione della cute, per
attenuare il prurito. Conferisce tono ed elasticità al pelo.

POOL SHAMPOO
With Neem Oil and essential peppermint oil. Neem oil is a precious oil derived
from Azadirachta indica, a plant that comes from India and Burma; along with
essential Peppermint oil it constitutes an effective and natural defence without any
contraindications against undesired guests. The Stop di Pul shampoo cleans respecting
the natural hydrolipidic balance of the coat. Carries out a sebum-balancing and
protective action. Can be used in cases of peeling skin to mitigate itching. Gives the fur
tone and elasticity
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Spray
ZANZAPOOL
*8388766106276*

DOG 0083 - 125 ML - 6 PZ

SPECIFICO CONTRO LE ZANZARE
Lo spray anti-zanzara Derbe è ricco di oli essenziali di bergamotto, citronella, limone,
geranio, rosmarino, lavanda e salvia. Grazie all’azione aromatica dei preziosi oli
essenziali svolge un naturale effetto barriera che mantiene distanti gli sgraditi insetti.
Arricchito con olio di andiroba, un prezioso olio a rapido assorbimento conosciuto
per le sue proprietà lenitive e igienizzanti e noto come repellente naturale. L’elevata
presenza di acidi grassi insaturi, rende l’olio di andiroba un prezioso alleato cosmetico
dalle eccezionali proprietà restitutive, idratanti e lenitive. Può essere utilizzato su cani,
gatti e uomini.

MOSQUITO - REPELLENT SPRAY
Derbe mosquito repellent spray is rich in essential Bergamot, Citronella, Lemon,
Geranium, Rosemary, Lavender and Sage oils. Thanks to the aromatic action of the
precious essential oils, it has a natural barrier effect that keeps unwanted insects away.
Enriched with Crabwood oil, a quick-absorbing precious oil known for its soothing
and sanitising properties as well as for being a natural repellent. The high content of
unsaturated fatty acids makes Crabwood oil a valuable cosmetic ally with restoring,
moisturising and soothing properties. It can be used on dogs, cats and humans.

*8054181160574*

DOG 216 - 14 PZ

Salviette
ZANZAPOOL

ZANZA POOL WIPES
Cerchi un modo naturale per tenere lontani gli insetti dai tuoi animali? Le salviette
Derbe Zanza Pool sono state formulate per una fresca pulizia quotidiana del vostro
amico a quattro zampe. Imbevute di una soluzione profumata, svolgono un’efficace
azione rinfrescante, detergente e deodorante. Nella pratica confezione da 40 pezzi apri
e chiudi.

Are you looking for a natural way to keep insects away from your pets? Derbe Zanzastop wipes are soaked in a rich solution of essential Bergamot, Citronella, Lemon,
Geranium, Rosemary, Lavender and Sage oils. Thanks to the aromatic action of the
precious essential oils, they have a natural barrier effect that keeps unwanted insects
away. Enriched with Crabwood oil, a quick-absorbing precious oil known for its soothing
and sanitising properties as well as for being a natural repellent.
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LETTIERE NATURALI
100% NATURALE

FOTOCATALITICA

La lettiera Natural Derma Pet è composta esclusivamente da granella di mais
nazionale. A differenza delle lettiere minerali non rilascia polveri che possono
aumentare i rischi di malattie respiratorie. Adatta anche ai cuccioli.

La lettiera naturale fotocatalitica degrada le sostanze organiche ed inorganiche
presenti nella lettiera e nell’aria circostante. Riduce l’inquinamento domestico e
aiuta a rendere pulita l’aria.

100% Natural: the Natural Derma Pet pet litter is composed exclusively of grains of
natural corn. Unlike mineral pet litter it does not release dust that can increase the
risk of respiratory illnesses. Suitable also for puppies.

Photocatalytic natural pet litter: it degrades the organic and non organic substances
present in the pet litter and in the surrounding air, it reduces domestic pollution and
helps keep the air clean.

AGGLOMERANTE
Le palle molto compatte possono essere facimente
rimosse e smaltite lasciando la lettiera pulita e limitandone il consumo garantendo
una lunga durata.
Highly agglomerating: the highly compact clumps can be easily removed and
disposed of leaving the pet litter clean and limiting its consumption for long-lasting
pet litter.

BLOCCA GLI ODORI

100% BIODEGRADABILE

L’esclusivo principio attivo Natural Derma Fresh (completamente naturale)
contenuto nella lettiera blocca sul nascere la formazione dei vapori di ammoniaca
responsabile dei cattivi odori. Il Natural Derma Fresh non copre gli odori ma ne
impedisce la formazione.
Blocks odors: the exclusive Natural Derma Fresh active principle (completely natural)
contained in this pet litter blocks the formation of ammonia vapors that cause odors.
Natural Derma Fresh does not cover odors but prevents their formation.

La lettiera Natural Derma Pet è completamente biodegradabile, può essere
facilmente smaltita tra i rifiuti dell’umido urbano, nel Wc di casa o nel compostaggio
domestico.
100% Biodegradable: the Natural Derma Pet pet litter is completely biodegradable
and flushable and can be easily disposed of in humid urban waste disposal containers
and in home composting systems.

CAT 004 - ANTIODORE - 6 PZ

CAT 001 - MAIS NATURALE - 6 PZ

CAT 002 - GELSOMINO LAV. - 6 PZ

CAT 003 - PEONIA E BOUG. - 6 PZ

*8388765850415*

*8388765850385*

*8388765850392*

*8388765850408*
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Lettiera naturale antiodore
MULTICAT

*8388766555616*

CAT 0020 - 8 KG

FORMATO CONVENIENZA - 20 LITRI

FORMATO CONVENIENZA lettiera antiodore in formato da 20 litri

del 30% sul consumo del prodotto. Dura fino a 60 giorni.

100 % NATURALE composta escusivamente da mais coltivato in Italia additivato con
principi attivi di origine naturale

MORBIDA La sua particolare granulometria , soffice e piacevole al tatto è particolarmente indicata per i gattini e i gatti anziani che non gradiscono trovano fastidiosi i
granelli appuntiti delle lettiere minerali e le lettiere silicee

COMPLETAMENTE BIODEGRADABILE ED ECOLOGICA . Si smaltisce nei rifiuti
organici . Le palline che si formano possono essere smaltite nel WC ( max 2 palline
per volta )
ULTRA-AGGLOMERANTE grazie ai microgranuli, permette di ottenere in 10 secondi
una pallina molto consistente superando di fatto le migliori lettiere agglomeranti
minerali
FINE composta da microgranuli ad alta assorbenza
ECONOMICA Lo straordinario potere agglomerante fa si che si ottenga un risparmio

ANTIODORE Il principio attivo naturale contenuto nella lettiera non copre gli odori
ma scompone le molecole responsabili del cattivo odore.
ANTIBATTERICA Il principio attivo inibisce il proliferare dei batteri.
IGIENICA la speciale granulometria ne impedisce l’attaccamento ai polpastrelli
evitando così lo spargimento per tutta casa.
100% NATURAL | 100% BIODEGRADABLE | ULTRA BINDER | SOFT | BLOCK
ODORS | ANTIBACTERIAL | HYGIENIC
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Lettiera
ULTRA AGGLOMERANTE
*8388766459143*

CAT 0006 - 2.40 KG - 6 PZ

100 % NATURALE composta escusivamente da mais coltivato in Italia additivato con
principi attivi di origine naturale
COMPLETAMENTE BIODEGRADABILE ED ECOLOGICA . Si smaltisce nei rifiuti
organici . Le palline che si formano possono essere smaltite nel WC ( max 2 palline
per volta )
ULTRA-AGGLOMERANTE grazie ai microgranuli, permette di ottenere in 10 secondi
una pallina molto consistente superando di fatto le migliori lettiere agglomeranti
minerali
FINE composta da microgranuli ad alta assorbenza
ECONOMICA Lo straordinario potere agglomerante fa si che si ottenga un risparmio
del 30% sul consumo del prodotto. Dura fino a 60 giorni.
MORBIDA La sua particolare granulometria , soffice e piacevole al tatto è particolarmente indicata per i gattini e i gatti anziani che non gradiscono trovano fastidiosi i
granelli appuntiti delle lettiere minerali e le lettiere silicee
ANTIODORE Il principio attivo naturale contenuto nella lettiera non copre gli odori
ma scompone le molecole responsabili del cattivo odore.
ANTIBATTERICA Il principio attivo inibisce il proliferare dei batteri.
IGIENICA la speciale granulometria ne impedisce l’attaccamento ai polpastrelli
evitando così lo spargimento per tutta casa.
100% NATURAL | 100% BIODEGRADABLE | ULTRA BINDER | SOFT | BLOCK
ODORS | ANTIBACTERIAL | HYGIENIC

*8388766194808*

CAT 0005 - 2.85 KG - 6 PZ

Lettiera
ASSORBENTE
100% NATURALE 100% NATURAL
100% BIODEGRADABILE 100% BIODEGRADABLE
ALTAMENTE ASSORBENTE HIGHLY ABSORBENT
ELIMINABILE NEL WC FLUSHABLE
LEGGERA LIGHT
BLOCCA GLI ODORI BLOCK ODORS
LUNGA DURATA LONG DURATION
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Uristop
CANI e CUCCIOLI
*8388766459075*

DOG 0206 - 200 ML - 6 PZ

ELIMINA L’ODORE DELL’ URINA DEI CANI
SPRAY BIOATTIVO CONTRO IL CATTIVO ODORE DELL’URINA
URISTOP non si limita a coprire il cattivo odore: è stato formulato con spore di
microrganismi che decompongono in modo affidabile, naturale e sicuro le sostanze
poco gradevoli all’olfatto, convertendole in sostanze non maleodoranti. Grazie
agli enzimi di origine batterica, le molecole del cattivo odore vengono eliminate
definitivamente.
MODALITA D’USO : Spruzzare sull’urina dell’animale o sulle superfici marcate dall’urina.
Lasciare agire per 15 minuti, asciugare

URISTOP FOR DOGS AND PUPPIES
BIOACTIVE SPRAY AGAINST UNPLEASANT ODOURS CAUSED BY URINE
URISTOP does not simply disguise unpleasant smells: it is formulated using microorganism spores that reliably, NATURALLY and safely break down materials with
unpleasant smells, converting them into less foul-smelling substances. Due to enzymes
of bacterial origin, the compounds that cause bad smell are permanently removed.

Uristop
GATTI e GATTINI
*8388766459068*

DOG 0207 - 200 ML - 6 PZ

ELIMINA L’ODORE DELL’ URINA DEI GATTI
SPRAY BIOATTIVO CONTRO IL CATTIVO ODORE DELL’URINA
URISTOP non si limita a coprire il cattivo odore: è stato formulato con spore di
microrganismi che decompongono in modo affidabile, naturale e sicuro le sostanze
poco gradevoli all’olfatto, convertendole in sostanze non maleodoranti. Grazie
agli enzimi di origine batterica, le molecole del cattivo odore vengono eliminate
definitivamente.
MODALITA D’USO : Spruzzare sull’urina dell’animale o sulle superfici marcate dall’urina.
Lasciare agire per 15 minuti, asciugare

URISTOP FOR CATS AND KITTENS
BIOACTIVE SPRAY AGAINST UNPLEASANT ODOURS CAUSED BY URINE
URISTOP does not simply disguise unpleasant smells: it is formulated using microorganism spores that reliably, NATURALLY and safely break down materials with
unpleasant smells, converting them into less foul-smelling substances. Due to enzymes
of bacterial origin, the compounds that cause bad smell are permanently removed.
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Uristop
DERMA - CANI e GATTI

*8388766459174*

DOG 0208 - 125 ML - 6 PZ

ELIMINA L’ODORE DI URINA DAL PELO

URISTOP DERMA PETDOGS AND CATS
SPRAY BIOATTIVO CONTRO IL CATTIVO ODORE DELL’URINA

BIOACTIVE SPRAY AGAINST UNPLEASANT ODOURS CAUSED BY URINE

URISTOP DERMA PET non si limita a coprire il cattivo odore: è stato formulato con
spore di microrganismi che decompongono in modo affidabile, naturale e sicuro le
sostanze poco gradevoli all’olfatto, convertendole in sostanze non maleodoranti. Grazie
agli enzimi di origine batterica, le molecole del cattivo odore vengono eliminate
definitivamente.

URISTOP DERMA PET does not simply disguise unpleasant smells: it is formulated using
micro-organism spores that reliably, NATURALLY and safely break down materials with
unpleasant smells, converting them into less foul-smelling substances. Due to enzymes
of bacterial origin, the compounds that cause bad smell are permanently removed.

MODALITA D’USO : Spruzzare sulle zone “contaminate“ del pelo dell’animale.
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DETERGENTE
IGIENIZZANTE CASA
l detergente igienizzante casa Naturaldermapet è indicato per la pulizia di tutte le superfici lavabili: pulisce e profuma in profondità qualsiasi tipo
di materiale, lasciando nell’aria una gradevole fragranza di pulito. Garantisce un’azione igienizzante sicura su tutti gli oggetti a contatto con i nostri
animali. Contiene sali di ammonio quaternari dall’elevato potere disinfettante.
.

HOUSEHOLD DETERGENT

The Naturaldermapet sanitizing detergent is suitable for cleaning all washable surfaces: it deeply cleans and perfumes any type of material, leaving
a pleasant clean fragrance in the air. It guarantees a safe sanitizing action on all objects in contact with our animals. Contains quaternary ammonium
salts with high sanitizing power.

DOG 0205 - 1000 ML - 6 PZ

DOG 0201 - 1000 ML - 6 PZ

DOG 0200 - 1000 ML - 6 PZ

DOG 0203 - 1000 ML - 6 PZ

DOG 0199 - 1000 ML - 6 PZ

DOG 0202 - 1000 ML - 6 PZ

*8388766194815*

*8388766106139*

*8388766106160*

*8388766106146*

*8388766565172*

*8388766106153*
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*8388766565158*

DOG 0197 - 500 ML - 6 PZ

ANTIODORE
detergente casa
SPRAY
IGIENIZZANTE IDEALE SU LETTINI E CUCCE
Detergente per casa Antiodore spray pronto uso. Combatte i cattivi odori. Il detergente
per casa Derbe antiodore è stato formulato per pulire a fondo tutte le superfici e
gli oggetti che entrano in contatto con i nostri animali. Pulisce, igienizza e deodora
lasciando un profumo fresco e rilassante. Adatto alla pulizia di pavimenti, cucce,
lettiere, gabbie, voliere, tappeti e qualsiasi superficie in vetro, plastica, metallo o legno.
Contiene sali di ammonio quaternari dall’elevato potere detergente.

ANTI-ODOUR HOUSE DETERGENT SPRAY
Anti-odour household detergent spray Fights foul odours. The Derbe anti-odour
household detergent is formulated to deep clean all surfaces and objects that come into
contact with our pets. It cleans, sanitises and deodorises, leaving a fresh and relaxing
scent. Suitable for cleaning floors, pet beds, litter boxes, cages, aviaries, rugs and any
glass, plastic, metal or wood surface. Contains quaternary ammonium salts with high
cleaning power

Detergente igienizzante
SPRAY MANDARINO
*8388766565165*

DOG 0198 - 200 ML - 6 PZ

NEUTRALIZZA GLI ODORI
Detergente per casa Antiodore spray pronto uso. Combatte i cattivi odori. Il detergente
per casa Derbe antiodore è stato formulato per pulire a fondo tutte le superfici e
gli oggetti che entrano in contatto con i nostri animali. Pulisce, igienizza e deodora
lasciando un profumo fresco e rilassante. Adatto alla pulizia di pavimenti, cucce,
lettiere, gabbie, voliere, tappeti e qualsiasi superficie in vetro, plastica, metallo o legno.
Contiene sali di ammonio quaternari dall’elevato potere detergente.

ANTI-ODOUR HOUSE DETERGENT SPRAY
Anti-odour household detergent spray Fights foul odours. The Derbe anti-odour
household detergent is formulated to deep clean all surfaces and objects that come into
contact with our pets. It cleans, sanitises and deodorises, leaving a fresh and relaxing
scent. Suitable for cleaning floors, pet beds, litter boxes, cages, aviaries, rugs and any
glass, plastic, metal or wood surface. Contains quaternary ammonium salts with high
cleaning power.
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Detergente igienizzante
CONCENTRATO

*8388766565189*

DOG 0197 - 600 ML - 6 PZ

SPECIFICO PER INDUMENTI, TAPPETINI E CUCCE

SANITIZING LAUNDRY DETERGENT
Il detergente per bucato Natural Derma Pet è un prodotto completo per lavatrice e
bucato a mano. La sua formula concentrata ad alto rendimento, lascia un gradevole
profumo ed è adatta a tutti i tipi di tessuto. Grazie alla sua azione elimina macchie e
odori su indumenti, tappetini e cucce.

Natural Derma Pet for laundry is a complete product for washing machine and hand
washing. Its concentrated, high-performance formula leaves a pleasant scent and is
suitable for all types of fabrics. Thanks to its action, it eliminates stains and odors on
clothing, rugs and dog beds.
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*8388766459112*
*8388766459129*

DOG 0211 - 750 ML - 12 PZ

DOG 0210 - 750 ML - 12 PZ

Disabituè cani
DISABITUANTE PER CANI
La sostanza contenuta in DISABITUÈ risulta sgradita all’odorato dei cani portandoli ad
allontanarsi dalle zone trattate come pavimenti, tappeti, porte, vasi, muri, ruote d’auto.
Ideale come coadiuvante nell’educazione dei cagnolini, il prodotto agisce solo sul loro
olfatto e non ha controindicazioni per animali e persone. Svolge, inoltre, un’ottima
azione disodorante.

BAD HABIT BREAKER FOR DOGS
The substances contained in DISABITUÈ are unpleasant for dogs and encourage animals
to keep away from areas such as floors, carpets, doors, pots, walls, car tyres. Ideal to train
puppies, this product only acts on their sense of smell without side effects for animals
and humans. Moreover, it performs a strong deodorizing action.

Disabituè gatti
DISABITUANTE PER GATTI
La sostanza contenuta in DISABITUÈ risulta sgradita all’odorato dei gatti portandoli ad
allontanarsi dalle zone trattate come pavimenti, tappeti, porte, vasi, muri, ruote d’auto.
Ideale come coadiuvante nell’educazione dei gattini, il prodotto agisce solo sul loro
olfatto e non ha controindicazioni per animali e persone. Svolge, inoltre, un’ottima
azione disodorante.

BAD HABIT BREAKER FOR DOGS
The substances contained in DISABITUÈ are unpleasant for cats and encourage animals
to keep away from areas such as floors, carpets, doors, pots, walls, car tyres. Ideal to train
kittens, this product only acts on their sense of smell without side effects for animals and
humans. Moreover, it performs a strong deodorizing action.
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Shampoo Attivo Igienizzante
Argento e argilla nera
Lenitivo Antiprurito
Sanitising Active
Silver and black clay
for Dogs Antipruritic

Olio Detergente Dermatologico
Lenitivo Antiprurito
Soothing Cleansing
Oil Antipruritic

DOG 0091 - 3 L

*935737623*

DOG 0031 - 3 L

*8388766194822*

Shampoo Dermatologico
Lenitivo Antiprurito
Soothing Shampoo
for Dogs Antipruritic
DOG 0234 - 3 L

*8388766194839*
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Shampoo Olio di Oliva
Olive Oil Shampoo

Shampoo Argilla Verde
Green Clay Shampoo

DOG 0060 - 5 L

DOG 0061 - 5 L

*8015699535131*

*8015699535070*

Shampoo Manti Corti
Short Haired Shampoo

Shampoo Manti Lunghi
Long Haired Shampoo

DOG 0064 - 5 L

DOG 0065 - 5 L

*8015699535216*

*8015699535179*

Shampoo Manti Bianchi
White Haired Shampoo

Shampoo Manti Neri
Black Haired Shampoo

DOG 0062 - 5 L

DOG 0063 - 5 L

*8015699535018*

*8015699535032*

Shampoo Volumizzante
Volumizing Shampoo

Shampoo Antiodore
Deodorant Shampoo

DOG 0066 - 5 L

DOG 0076 - 5 L

*8388766194846*

*935737647*
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DOG 0088 - 5 L

*8388765850439*

DOG 0089 - 5 L

*8388765850422*

DOG 0088 - 5 L

*8388766555647*
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Shampoo Universale Smart - 10 lt
Universal Smart Shampoo
DOG 0018 - 10 L

*8015699535247*

Shampoo Manti Sporchi Smart - 10 lt
Dirty Coat Smart Shampoo
DOG 0075 - 10 L

*935737635*

Profumo Male
Male Perfume

Profumo Female
Female Perfume

Eau de Toilette
Cedro & Biancospino
Cedarwood & Hawthorn
Eau de Toilette

Spray Antiodore
Deodorant Spray

DOG 0069 - 500 ML

DOG 0068 - 500 ML

DOG 0067 - 500 ML

DOG 0077 - 500 ML

*8015699535414*

*8015699535407*

*8388766194853*

*935741177*
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Maschera Ristrutturante
Restructuring Mask

Maschera Volumizzante
Volumizing Mask

DOG 0032 - 3 L

DOG 0033 - 3 L

*8388766194860*

*8388766194877*

Lozione Districante Bifasica - 500 ml
Bi-Phase Lotion
DOG 0034 - 500 ML

*8388766194884*
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SHOP

EXPO
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DOG 1001 - ESPO DA TERRA

CAT 0000 - ESPO LETTIERE
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DOG 0502 - ESPO URISTOP

DOG 0500 - ESPO LINEA DI POOL

ESPO SALVIETTE

DOG 0095 - ESPO EAU DE TOILETTE
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NATURA SICURA
SAFE NATURE

Tutte le sostanze funzionali dei prodotti Natural Derma Pet sono sicure ed efficaci.
Una grande tradizione in ambito cosmetico ed una grande esperienza in fatto di cosmesi erboristica, sono gli elementi chiave per ottenere prodotti sicuri
ed efficaci, destinati all’igiene dei nostri animali; la stessa esperienza, unita ad un’accurata competenza scientifica nella lavorazione di materie prime di
origine naturale, ha reso Derbe una delle aziende storiche nel mondo della scienza erboristica italiana.
All the functional substances of Natural Derma Pet products are safe and effective.
Thanks to longstanding tradition and many years of experience in the field of herbs, Derbe knows how to choose the finest raw materials. That experience, together with
expert scientific knowledge in how to transform them, have made it an historical firm in the world of Italian herbal business.
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LA RICERCA ED I LABORATORI

DERBE RESEARCH ACTIVITIES AND ITS LABS

I laboratori sono stati progettati per evitare contaminazioni indesiderate in tutte le fasi di lavorazione; la lavorazione delle materie prime viene effettuata
in modo da non alterare minimamente le sostanze funzionali che le caratterizzano. Il personale viene continuamente aggiornato grazie ad una formazione
continua, finalizzata all’ottenimento di preparati efficaci e sicuri. Il confezionamento dei prodotti viene svolto con la massima accuratezza ed i magazzini
sono realizzati in modo da garantire la stabilità dei prodotti confezionati, grazie a controlli costanti e frequenti.
I prodotti Natural Derma Pet sono sicuri perché sono il risultato di una combinazione di ingredienti caratterizzati da elevati livelli di qualità; vengono
preparati nel rispetto dei più severi standard internazionali in materia di buone pratiche di fabbricazione e vengono sottoposti a controlli microbiologici e
fisico-chimici rigorosi che ne assicurano la qualità in ogni fase di lavorazione e durante il confezionamento.
Nature helps us, let’s help Nature.
The labs were designed to prevent any sort of contamination and only inert materials which do not alter the characteristics of the products in any way come into contact
with the products during processing. Our personnel is continuously updated and receive ongoing training to ensure they make full use the proper measures which keep
Derbe formulas constant and efficient. All products are very carefully packaged and the storage rooms have been designed to guarantee the stability of the packaged
products via accurate controls and highly stable temperature and humidity levels.
Natural Derma Pet products are safe because they are made with maximum quality components, are prepared following the strictest international standards and are
subjected to meticulous microbiological, physical and chemical controls which ensure constant quality during each and every phase of processing and packaging.
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GRAZIE NATURA
THANK YOU NATURE

La linea Natural Derma Pet è una linea completa per prendersi cura dell’igiene dei nostri animali e dei loro cuccioli. E’ stata formulata per proteggere il
delicato equilibrio idrolipidico del manto e conservare in ottimo stato la struttura del pelo. Derbe utilizza da sempre materie prime di origine naturale di
elevatissima qualità ed esclude la sperimentazione animale.
The Natural Derma Pet line is a complete line for ensuring pet hygiene, including puppies. It was designed to maintain the delicate hydrolipid balance of their coats and
keep the structure if their hair in optimum condition. Derbe uses only raw materials which have no genetically modified organisms (OGM) and is not experimented on
animals.
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naturalmente, proteggi
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VIA PONTE CERRATANO 4, ZONA IND. SANZIO
50050 CERRETO GUIDI - FI
TEL (+39) 0571 581661
INFO@MENNUTIGROUP.IT
WWW.MENNUTIGROUP.IT
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