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DA OLTRE 20 ANNI CI OCCUPIAMO DEI VOSTRI
PIÙ GRANDI AMICI, CON NATURALEZZA
Aries Soluzioni Naturali Bio Cosmetici è un’Azienda Italiana impegnata nella produzione di cosmetici biologici
con l’obiettivo di offrire un prodotto sicuro e garantito, rispettoso degli animali e dell ‘ambiente, grazie alle più innovative tecnologie cosmetiche unisce alle sue formulazioni la preziosa saggezza della natura esclusivamente Made
in Italy.
Aries Soluzioni Naturali, nasce dall’ amore e dalla passione per gli animali e la natura, azienda leader in Italia nella cosmesi animale orientata unicamente a materie prime di origine naturale vegetale e di agricoltura biologica,
senza stabilizzanti di colore e additivi chimici, con linee performanti di elevato livello per professionisti tolettatori,
allevatori ma anche rivolti all’uso domestico.
Creando un’Innovativa linea di prodotti biologici, la Aries Soluzioni Naturali, vuole rendere il momento della tolettatura facile per il toelettatore e piacevole per il cane garantendo la protezione e il delicato equilibrio idrolipidico della
sua cute preservando la struttura del pelo ed esaltando la bellezza del manto.
Benessere e bellezza: grazie ai principi attivi naturali,rispetto per gli animali e la natura.

www.ariespet.it

PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Aries Soluzioni Naturali è un Brand consolidato da oltre 20 anni e nel campo cosmetico della tolettatura è divenuta un punto di riferimento di grande rilievo per i professionisti che lavorano nel settore.
Produce in Italia e grazie all’esperienza maturata di ricerche e attività, si occupa della cura e del benessere dei vostri
piccoli amici con professionalità, selezionando accuratamente l’alta qualità delle materie prime, prevalentemente
di agricoltura biologica solo Made in Italy.

CONIUGARE LA BELLEZZA ESTETICA CON IL BENESSERE DELL’ANIMALE:
QUESTO È L’OBIETTIVO CHE DA SEMPRE CONTRADDISTINGUE
ARIES SOLUZIONI NATURALI.
Grazie alla ricerca e all’innovazione nel campo cosmetico della tolettatura è stato messo a punto l’innovativo complesso protettivo per preservare l‘equilibrio microbiotico della cute (microbiota cutaneo) e del manto dei nostri
amici animali per tutelare la loro salute e la loro bellezza nel tempo e per garantire la tutela delle mani del tolettatore. I nostri prodotti offrono trattamenti efficaci altamente professionali per ogni tipologia di pelo e sono studiati
sia per il toelettatore professionista che per il proprietario che vuole prendersi cura della pulizia del suo animale
domestico.
L’alto livello qualitativo dei prodotti formulati esclusivamente a base di principi attivi vegetali e olii Essenziali di
Agricoltura Biologica coniugano il piacere della natura all’innovazione tecnologica, creando così una vasta gamma di altissima qualità che soddisfa le richieste di tutte le tipologie e tessiture del pelo.
Siamo costantemente alla ricerca di materie prime innovative e profumazioni di tendenza avendo come priorità
un rigoroso e puntuale controllo della qualità.

2014

la Aries Soluzioni Naturali vince il Prestigioso e Ambito Premio “STAR GROOMING AWARDS”
come Miglior Azienda Innovatrice Italiana.

2017

Prima Azienda Italiana a realizzare la Linea Naturale Cloud, ideata esclusivamente per Gatti, presentando un metodo rivoluzionario nella cosmesi per le razze feline ed aprendo uno scenario nuovo
nel mondo della toelettatura.

2018

Nasce la linea Glamour Italian Style una linea di forbici professionale per toelettatori, innovativa,
performante e fashion di produzione Made in Italy.

2019

Nasce la linea Tecno-Grooming una linea di camici per tolettatori professionisti con tessuto tecnico,
leggero, traspirante e antipelo ma soprattutto fashion di produzione Made in Italy.

2021

La Aries Soluzioni Naturali è la prima azienda italiana di Bio cosmesi per cani e gatti a ricevere il
prestigioso riconoscimento “ECCELLENZE ITALIANE”.

Aries Soluzioni Naturali è anche sinonimo di gentilezza e disponibilità nell’assistenza alla clientela dopo l‘acquisto, garantendo costantemente la consulenza del personale esperto e disponibile.

QUANDO ABBIAMO IMMAGINATO ARIES SOLUZIONI NATURALI
CI SIAMO ACCORTI CHE... LA NATURA L’AVEVA GIÀ CREATA!
Pensiamo che l’impegno, la costanza e la serietà che ci ha spinti a realizzare questo progetto così unico, valga più
di tante parole...

ARIES NATURAL ACADEMY
Scuola Professionale
di toelettatura
CORSO TOELETTATORE A
250 ore

CORSO TOELETTATORE B
350 ore

CORSO ASSISTENTE TOELETTATORE
100 ore

CORSO AVANZATO
SPECIALIZZAZIONE SU RAZZE
80 ore

Contattaci per conoscere la sede
più vicina a te.
(+39) 393 176 9652
academy@ariessrl.eu
www.ariespet.it

@ariessoluzioninaturali

SHAMPOO

BIO PHILOSOPHY

AROMATIK SHAMPOO

BIOSILK SHAMPOO PROTEINA SETA

Shampoo antiodore professionale di alta qualità con mentha piperita, olio argan,
citronella ed eucalipto specifico per cani e gatti.

Shampooo alle proteine della seta, altamente professionale con lavanda,
aloe vera e aminoacidi per manti a pelo riccio, lungo e medio di cani e gatti.

La sua formulazione esclusiva con ingredienti naturali di agricoltura biologica, sgrassa ed elimina ogni tipo di odore anche
quello più persistente rendendo il pelo pulito, lucido e nutrito. Adatto per lavaggi frequenti e per tutti i tipi di manto, non
crea problemi di allergie nè sensibilizzazione della cute, aiuta a mantenere la struttura cheratinica ottimale.

La sua formulazione esclusiva con ingredienti naturali di agricoltura biologica, ristrutturante ed emolliente, dona lucentezza e vitalità. Le proteine della seta sono una miscela di proteine quaternizzate e condizionanti che grazie alla loro natura
cationica donano proprietà condizionanti e ammorbidenti che non induriscono e irrigidiscono il pelo. Migliorano la gestibilità del manto ricciuto e conferiscono morbidezza e lucentezza. La lavanda è un toccasana per il manto per le proprietà
lenitive, antisettiche, cicatrizzanti. Gli aminoacidi hanno un effetto rigenerante visibile, ricompattano la fibra del mantello,
donando corpo, struttura, vitalità e lucentezza. L’Aloe vera completa il tutto rendendo il pelo corposo morbido e vellutato.
Già dai primi trattamenti si nota un evidente miglioramento del mantello trattato.

La mentha piperita ha un notevole effetto lenitivo e rinfrescante, allevia il derma in caso di irritazioni, donando una gradevole sensazione di freschezza. L’olio di menta piperita favorisce il flusso di sangue nella zona applicata stimolando la
ricrescita del pelo, ottimo sulle cuti grasse che grazie alle notevoli qualità astringenti, ha un effetto purificante ed idratante
per problemi di prurito e forfora. L’olio di citronella è un potente composto organico con proprietà antibatteriche e antimicotiche. L‘olio di eucalipto grazie alle sue proprietà antisettiche e antigrasse rinfresca e rafforza il manto. L‘olio di albicocca
contiene vitamina A ed E ottime per idratare e rigenerare la cute e il pelo, rendendolo setoso e lucido. L‘olio di argan completa il connubio nutrendo e riparando il pelo, rendendolo con le sue proprietà idratato, nutrito in profondità oltre a essere
morbido e luminoso.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25013

1 Litro

IT93019

5 Litri

IT95001

*Da agricoltura biologica

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline.

• Per lavaggi frequenti, è sgrassante, antiodore, antisettico del pelo.
• Per nutrire, ristrutturare, combattere il crespo del pelo.

MODO D’USO:
Diluire Aromatik shampoo da 1/10 , applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto
e risciacquare. Ripetere poi l’ operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo usare il
prodotto anche puro.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a pelo lungo, riccio, medio e per i cuccioli.
• Per nutrire e ristrutturare.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25007

1 Litro

IT93017

5 Litri

IT95008

• Razze consigliate: Barbone, Maltese, Bichon Frisè, Lagotto romagnolo, Bedlinton terrier, Golden,
Chihuahua a pelo lungo, Carlino, Chow-Chow, Border Collie, Spitz, ecc..
MODO D’USO:
Diluire Biosilk shampoo da 1/10 e applicare sul manto asciutto, umidire lentamente, lasciare agire qualche minuto e
procedere con il risciacquo. Ripetere l’ operazione e risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale si consiglia
di utilizzare Biosilk Maschera.

*Da agricoltura biologica

CITRUS BERGAMIA SHAMPOO

Shampoo con bergamotto sgradito agli insetti altamente professionale,
creato con materie prime di alta qualità da agricoltura biologica.
Olii Essenziali Citrus Bergamia e Citrus Aurantium (andiroba, tea tree, limone) che rendono il prodotto sgradito agli insetti
ma allo stesso tempo delicato per la cute e il pelo. L’Olio di Bergamotto è uno tra i più sgrassanti olii essenziali di origini
Calabresi, grazie alla sua profumazione naturale fruttata e agrumata, ha il potere di neutralizzare i forti odori, è un efficace
battericida naturale contro gli insetti ed allo stesso tempo è rinfrescante, emolliente e tonificante per la cute. Il Citrus
Aurantium ha delle proprietà antinfiammatorie e disinfettanti, deterge e ammorbidisce il pelo grazie alla sua azione decongestionante, antisettica, battericida e dermopurificante. Il Citrus Bergamia Shampoo quindi purifica la cute e conferisce
lucentezza ed elasticità al pelo.

MENTA

Ha un effetto lenitivo
e rinfrescante, alleviando
il derma.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline.

• Per sgrassare, purificare il pelo, sgradito agli insetti.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25014

1 Litro

IT93025

5 Litri

IT95007

*Da agricoltura biologica
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• Per donare elasticità e lucentezza al manto.

MODO D’USO:
Diluire Citrus Bergamia shampoo da 1/10 , applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche
minuto e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo
usare il prodotto anche puro.
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SHAMPOO

BIO PHILOSOPHY

CRISP HARD SHAMPOO

ENERGY SHAMPOO SUPER SGRASSANTE

Molto concentrato, indicato per tutti i tipi di manti con cute grassa e per tutte le razze di cani e gatti,
rimuove il grasso e regolarizza la produzione di sebo quindi controlla l’odore della cute.

Formulato con una esclusiva miscela di olii essenziali con materie prime di agricoltura biologica: limone, arancio e midollo
di bambù. Il limone è un olio essenziale che ripara e rinforza il manto da possibili danni frequenti come l’inquinamento
dell’aria, rendendo il pelo morbido e setoso, indispensabile per la salute della cute e per la costruzione del fusto del pelo
forte e elastico, grazie alla vitamina C, acido folico, vitamina B e sali minerali. Il midollo di bambù è ricco di vitamina B, contiene anche ferro, calcio e proteine che hanno un effetto emolliente e condizionante che sorprende dalla prima applicazione. Il manto duro danneggiato da vari trattamenti chimici o da aggressioni climatiche, si sfibra e si indebolisce diventando
sottile e spento ma grazie all’azione delicata del bambù il pelo viene nutrito in profondità riacquistando elasticità, leggerezza, luminosità ma allo stesso tempo elimina il crespo. L‘arancio invece, ricco di vitamina C conferisce lucentezza e elasticità
al pelo. Crisp Hard shampoo non altera la tipicità della tessitura del mantello ma aiuta a raggiungere la corretta durezza del
pelo tipica della razza. Dopo il bagno il pelo si presenta subito ruvido, forte, sostenuto e ricco dei propri olii naturali. Agisce
quindi conferendo volume laddove il manto lo richiede, modella ed appesantisce quando necessario.

È uno shampoo concentrato altamente performante con formula professionale ad alte prestazioni con diluizione 1:50 con
un ottima resa in toelettatura. Sgrassa in maniera delicata in modo completamente naturale, senza aggredire la cute e
senza seccare il pelo grazie alle materie prime di agricoltura biologica: camomilla recutia e aloe barbadensis, estratti che
conferiscono un effetto sgrassante, curativo, rilassante, purificante e decongestionante, arricchito con Vitamina C ed E fondamentali per idratare cute e pelo. Elimina dal pelo lo “sporco grasso” ha un’ azione detergente e igienizzante, mantiene
l’integrità della barriera cutanea e l’equilibrio microbiotico, grazie all’aloe vera rimuove le cellule morte, elimina il sebo
permettendo al pelo di ricrescere. Inoltre aiuta a respingere la polvere e lo sporco conferendo al mantello brillantezza, resistenza ed elasticità. Ottima per i manti unti, trascurati e con la cute maleodorante, rimuove dal manto tutti i tipi di residui
dovuti all’utilizzo di olii, balsami, guaine sia sul pelo lungo che corto, ideale per i cani con molte pieghe cutanee come il
bulldog, carlino, shar-pei. Ha un duplice effetto, oltre a sgrassare il manto agisce sulla cute idratandola e donando al pelo
corpo e forza. Garantisce ottime proprietà antistatiche e curative ed una piacevole profumazione efficace e a lunga durata.Il
valore aggiunto del nostro sgrassante è la certificazione del pach test dermatologico per cute sensibile.

O

TESTOAGTICAMENTE
TOL
M
DER A

CONSIGLIATO:
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25005

1 Litro

IT93029

5 Litri

IT95006

*Da agricoltura biologica

• Per tutte le razze canine e per le razze feline che devono rinforzare il pelo.
• Per manti danneggiati, sfibrati e deboli.
• Per lo stripping e per il trimming.

• Razze Consigliate: Schnauzer, Fox Terrier, Bassotto, Jack Russell, Terrier, Scottish, Terrier, Bobtail, West Highland.
MODO D’USO:
Diluire Crisp Hard shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, massaggiare, lasciare agire
qualche minuto e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo
shampoo usare il prodotto anche puro.

PESO

CODICE PRODOTTO

1 Litro

IT93009

5 Litri

IT95014

*Da agricoltura biologica

L’olio di argan con le sue proprietà idratanti e purificanti nutre e ristruttura il pelo. L’estratto di limone e l’estratto di arancio
con le loro proprietà rendono il pelo morbido e setoso, rinforzano e riparano il manto proteggendo il pelo dallo smog,
conferendo lucentezza ed elasticità poiché ricchi di Vitamine B, C, acido folico e sali minerali. Adatto a tutti i tipi di pelo
questo shampoo&maschera insieme, svolge una detersione delicata ma contemporaneamente la maschera ristruttura il
pelo rendendolo luminoso e brillante. Riduce i tempi di lavaggio.

La sua formulazione esclusiva con ingredienti naturali di agricoltura biologica, deterge, lenisce, igienizza e deodora pulendo a fondo il manto e la cute. Rispettando la naturale struttura della cute e del pelo aiuta a riequilibrare la produzione di
sebo lasciando il pelo lucido e morbido. Il Tea tree oil è un antivirale, antibatterico, antimicotico con caratteristiche balsamiche e cicatrizzanti oltre ad essere un’anti grasso. L’olio di neem è un battericida naturale combatte la forfora e calma il prurito. Il rosmarino svolge un’azione purificante sulla cute e ristrutturante su tutte le lunghezze, aiuta il manto ad acquistare
luminosità, morbidezza ed elasticità.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline.

• Per lavaggi frequenti, è lenitivo e lucidante del pelo.

• Per i lavaggi frequenti riduce i tempi di asciugatura.

1 Litro

IT93020

5 Litri

IT95002

*Da agricoltura biologica
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• Razze consigliate : barbone, lagotto romagnolo, bedlinton terrier, golden, chihuahua, carlino, chow chow,
border collie, cocker, labrador, bulldog, bassotti.

Shampoo professionale multifunzione a base di olii essenziali
tea tree oil estratto di rosmarino e olio di neem di agricoltura biologica.

• Per i cuccioli.

IT25001

• Per nutrire e donare lucentezza al pelo lungo.

TEA TREE SHAMPOO MULTIFUNZIONE

• Per tutte le razze canine e feline con peli lunghi e medi.

250 ml

• Per sgrassare e detergere in modo naturale.

DINAMIK SHAMPOO & MASCHERA

CONSIGLIATO:

CODICE PRODOTTO

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con pelli molto grasse.

MODO D’USO:
Diluire lo shampoo super concentrato da 1/50, mescolare il prodotto con acqua tiepida e mixare con minipimer, applicare
la crema che si forma, sul pelo asciutto cercando di arrivare alla cute, inumidire lentamente, massaggiare e lasciare agire
qualche minuto, risciacquare accuratamente. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare Energy maschera 1:50 plus.

Prodotto altamente professionale con ingredienti di agricoltura biologica
olio di argan, estratto di limone, estratto di arancio.

PESO

1:50

Shampoo altamente professionale specifico per manti duri, appositamente studiato per apportare
struttura alle tessiture in modo da non alterare la ruvidità del pelo con il lavaggio.

• Razze consigliate: Barbone, Maltese, Bichon Frisè, Bedlinton terrier, Golden, Chihuahua a pelo lungo,
Carlino, Border Collie, Spitz, ecc..
MODO D’USO:
Diluire Dinamik Shampoo&Maschera da 1/10, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, massaggiare con cura
e lasciare agire per qualche minuto e risciacquare accuratamente. Ripetere poi l’operazione se è necessario.

• Per eliminare il rossore sulla cute dopo lo stripping.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25015

1 Litro

IT93028

5 Litri

IT95012

MODO D’USO:
Diluire Tea Tree shampoo da 1/1 , applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto e
risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo usare il
prodotto anche puro.

*Da agricoltura biologica
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SHAMPOO

BIO PHILOSOPHY

VEGETAL WHITE SHAMPOO MANTI BIANCHI

YPODERM SHAMPOO DERMOPROTETTIVO

Shampoo professionale ad effetto sbiancante e ravvivante ideale per manti bianchi e neri .

Shampoo Professionale dermoprotettivo con elementi emollienti, lenitivi e balsamici
dalla formulazione unica, ricca di olii ed estratti essenziali come: aloe vera, malaleuca e
mandorle dolci di agricoltura biologica.

La formulazione naturale creata con ingredienti da agricoltura biologica come: Limone , biancospino, coffe arabica Il limone
è un antibatterico, rinfrescante e lucidante. Il biancospino ha un effetto depurativo ed astringente. Coffe Arabica ha un effetto tonificante e purificante. Utilizzato regolarmente, mantiene a lungo il mantello bianco, candido e lucente, aiuta anche ad
eliminare le macchie e gli aloni giallo sul pelo senza danneggiare la struttura e la tessitura.

L’olio di malaleuca è ottimo per purificare il derma e favorire la ricrescita del pelo, le proprietà battericide, antivirale, antimicotiche ed antisettiche rendono questo prodotto ideale per pulire il derma in modo efficace da microrganismi dannosi
e funghi. essendo un funghicida con caratteristiche balsamiche, cicatrizzanti e dermo calmanti. Riduce al contempo la
secchezza ed il prurito, cura naturalmente micosi e dermatiti, arrossamenti, forfora, seborrea, pelle secca ed irritata. L’olio di
malaleuca abbinato alle mandorle dolci ricche di vitamina E - A - D nutrono, lucidano e rendono morbido il manto. L’estratto
di aloe vera aiuta ad eliminare il sebo e le cellule morte purificando cute e pelo, conferendo corposità al manto.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a manto bianco.

• Per purificare, lucidare il pelo e contrastare l’ingiallimento del pelo.

• Razze consigliate: Bolognese, Bichon Frisè, Maltese, Barbone, West highland white terrier, Pomerania, Volpino,
Coton de Tulèar ecc..
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25003

1 Litro

IT93021

5 Litri

IT95004

MODO D’USO:
Diluire Vegetal White shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo per
i manti molto ingialliti usare il prodotto anche puro.

*Da agricoltura biologica

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con pelo liscio e lungo. i cuccioli e cani e gatti anziani.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25002

1 Litro

IT93023

5 Litri

IT95003

*Da agricoltura biologica

L’estratto di malva ha un effetto lenitivo ed antinfiammatorio, fondamentale per evitare fastidiose irritazioni della cute,
adatto anche per manti fragili e sottili. Le proteine della soia hanno un notevole effetto rinforzante, avvolgono il pelo in un
microfilm protettivo creando uno scudo sui bordi della cuticola e nei punti di frattura. Il Volumix shampoo è stato ideato
per tutte quelle razze a pelo lungo e semi lungo che necessitano di volume, garantendo il massimo risultato in termini di
lavaggio, morbidezza, irrobustisce, lenisce, dona forza ed aumenta il volume del manto non appesantendolo e lucidandolo.
Dopo l’asciugatura il manto avrà un aspetto più voluminoso, rinforzato, morbido, liscio e vellutato.

Il Miele è una grande fonte di nutrimento e bellezza per il derma e il manto, idrata e purifica, grazie alle proprietà cosmetiche del nettare delle api e alla composizione zuccherina, insieme alle proteine dei sali minerali, lo rende infatti un ottimo
ingrediente idratante, protettivo, nutriente, emolliente e ricco di proprietà restitutive per la pelle. I polifenoli e flavonoidi di
cui è ricco il miele gli donano un’azione antiossidante. Il ph dello shampoo mantiene il naturale valore di acidità lasciando
integro il film lipidico che la riveste e la protegge. Gli enzimi del miele e gli antiossidanti vegetali naturali, svolgono un’intensa azione depurativa e lenitiva anche sulla cute più sensibile. L’aloe vera completa e migliora il processo ristrutturante
con le sue proprietà fortemente idratanti, antiossidanti ed antinfiammatatorie. Il mix di ingredienti condizionanti conferiscono al pelo una brillantezza eccezionale purificandolo e rinforzandolo.

Shampoo Professionale altamente professionale con la sua esclusiva formulazione con ingredienti
di agricoltura biologica di altissima qualità: proteine del miele, propoli, aloe vera. Le materie
prime naturali contenute nutrono, rendono il pelo setoso, morbido e lucente.

CONSIGLIATO:

• Per tutte le razze canine e feline che necessitano di volume.
250 ml

IT25016

1 Litro

IT93024

5 Litri

IT95013

*Da agricoltura biologica
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MODO D’USO:
Diluire Ypoderm shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto
e risciacquare. Ripetere poi l’ operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo usare il
prodotto anche puro.

YPOWER SHAMPOO PROTEINE MIELE

CONSIGLIATO:
CODICE PRODOTTO

• Razze consigliate spitz, maltese, volpini, york shire, cocker, cavalier king, pomerania, Papillon, havanese, lhasa apso.

VOLUMIX SHAMPOO VOLUMIZZANTE

Volumizzante naturale altamente professionale ad alta resa, grazie alla sua formulazione innovativa con estratti naturali e vegetali come la malva di agricoltura biologica e le proteine della soia,
deterge delicatamente il pelo donando volume e lucentezza.

PESO

• Per manto secco e sfibrato con prurito.

• Per donare morbidezza, lenire, irrobustire e volumizzare.

• Per pelo crespo e tessiture ruvide per manti ricciuti.
• Razze Consigliate: Terrier, Barbone, Bichon frisé, Chow chow, Spitz di Pomerania, Spitz tedesco.
MODO D’USO:
Diluire Volumix shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto e
risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare. Se è necessario per il primo shampoo usare il prodotto anche puro.
Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare Volumix maschera e Volumix Touch-Static Control spray.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25009

1 Litro

IT93026

5 Litri

IT95010

*Da agricoltura biologica

• Per tutte le razze canine e feline.

• Per i cuccioli e cani e gatti anziani.

• Per manto secco e sfibrato con prurito.

• Per le razze Spitz, volpini, yorkshire, cocker, cavalier king, pomerania, papillon, havanese, lhasa apso.
MODO D’USO:
Diluire Ypower shampoo da 1/10 e applicare sul manto asciutto, umidire lentamente, lasciare agire qualche minuto e
procedere con il risciacquo. Ripetere l’operazione e risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale si consiglia
di utilizzare Ypower Maschera.
Catalogo prodotti | ARIES SRL | Pag. 12

SHAMPOO

BIO PHILOSOPHY

RELAXING SHAMPOO INTENSE

DRY CLEAN MOUSSE

Shampoo ristrutturante altamente professionale e performante con materie prime naturali di agricoltura biologica: estratto di cedro, olio di avocado, malva ed aloe vera, ideale per
manti lunghi e semi lunghi.

Shampoo a secco senza risciacquo creato con materie prime di Agricoltura Biologica:
calendula e olii essenziali, ha un profumo delicato e rilassante che non infastidisce
né cani né gatti e nutre in profondità il pelo.

La sua formulazione intensa è studiata appositamente per proteggere e rinforzare il pelo molto secco, fragile e sfibrato,
che risulterà idratato, nutrito, rinforzato e con effetto illuminante, grazie agli olii ristrutturanti, rinforzanti ed agli estratti
nutrienti, emollienti, lucidanti. Inoltre è nutriente, ricostituente e sebo-regolatore ideale per tutti i manti un po’ ribelli e
sfibrati lunghi e semi lunghi. L’uso regolare dello Shampoo Relaxing ristrutturante intenso garantisce un cambiamento
radicale di tutti i manti sfibrati e difficili da trattare. I risultati saranno eccellenti sin dalla prima applicazione restituendo il
pelo nutriente e fortemente districato pettinabile, disteso e donando lucentezza al pelo.

La Calendula è ottima per la pulizia e l’igiene del manto, ricca di antiossidanti e vitamina A.
È ideale per garantire l’igiene quotidiana senza l’utilizzo di acqua per cani, gatti e cuccioli.
È un prodotto che può essere utilizzato tra un lavaggio tradizionale e l’ altro, per tenere il vostro amico a quattro zampe
sempre pulito e profumato. Anche se il vostro cucciolo è lavato ogni mese, e spazzolato frequentemente, capita delle volte
che si avverte qualche sgradevole odore dovuto alla pipi oppure dovuto al pelo umido bagnato dalla pioggia, se non si corre
ai ripari questo cattivo odore potrebbe diventare sempre più insistente e fastidioso, soprattutto se il cane vive in casa ed è
solito sdraiarsi su divani e poltrone. Per ovviare questo problema il nostro shampoo a secco profumato, assorbe e neutralizza i cattivi odori, idrata, lucida, profuma e dona brillantezza al manto.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a pelo lungo e semi lungo.
• Per manti sfibrati, ribelli e difficili da trattare.
PESO

CODICE PRODOTTO

1 Kg

IT92004

*Da agricoltura biologica

• Per preparazione mantello da show e expo.

• Razze consigliate: maltese, shih-tzu, yorkshire, lhasa apso, volpino di pomerania, schnauzer, pechinese,
levriero afgano, bichon havanais.
MODO D’USO:
Diluire Relaxing restructuring intense shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto, inumidire lentamente e massaggiare con delicatezza cosi da creare una crema, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e
risciacquare abbondantemente. Uso in SPA: diluire Relaxing Restructuring Intense Shampoo da 1/10 applicare sul manto
asciutto massaggiare delicatamente, lasciare agire per 5 minuti poi immergere il cane nella SPA per 30 minuti. Il prodotto
non crea effetto schiuma. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il Relaxing Restructuring Intense maschera.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT97008

*Da agricoltura biologica

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline in modo particolare per i cuccioli.
• Per la pulizia e l’igiene con lavaggi frequenti.
• Per eliminare i cattivi odori.

MODO D’USO:
Agitare prima dell’uso. Mettere piccole quantità su un panno ed applicarlo sul manto del cane o del gatto, massaggiare
fino al completo assorbimento della mousse per eliminare lo sporco e spazzolare.

RELAXING SHAMPOO SENSITIVE SKIN

Shampoo cute sensibili è un prodotto altamente professionale con materie prime naturali di agricoltura biologica: estratto di limone ed arancio, olio di mandorle e di oliva, camomilla, calendula,
ideale per tutti i tipi manti con cute sensibile, cute lesa e dermatiti di cani e gatti.
Gli olii lenitivi ed estratti riparativi di agricoltura biologica con vitamina E e vitamina C assicurano un potere nutriente,
lenitivo, rigenerante, cicatrizzante, dermopurificante ed una potente azione antiossidante, già dai primi trattamenti si evidenziano risultati eccellenti sull’animale trattato. Grazie alle sue virtù astringenti e addolcenti è un prodotto dal sicuro
effetto, lascia la cute pulita e rigenerata, il pelo pulito e lucente. È particolarmente consigliato su cani e gatti che presentano
prurito, allergie, forfora, dermatiti.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline.
PESO

CODICE PRODOTTO

1 Kg

IT92001

*Da agricoltura biologica
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CALENDULA

Grazie alle proprietà
antinfiammatorie è ideale
per le cuti delicate come
quelle dei cuccioli.

• Per dermatiti, arrossamento della cute, prurito.
• Per nutrire e ristrutturare il pelo.
MODO D’USO:
Diluire Relaxing Sensitive Skin shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto, inumidire lentamente e massaggiare con
delicatezza cosi da creare una crema, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare
abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo usare il prodotto anche puro. Uso in SPA: Diluire Relaxing Sensitive Skin lo shampoo da 1/10 applicare sul manto asciutto massaggiare delicatamente, lasciare agire per 5 minuti poi
immergere il cane nella SPA per 30 minuti. Il prodotto non crea effetto schiuma. Per un risultato ottimale si consiglia di
utilizzare il Relaxing Sensitive Skin maschera.

Vai allo shop

MASCHERE
BIOSILK MASCHERA PROTEINE SETA

VOLUMIX BIO MASCHERA VOLUMIZZANTE

Maschera alle proteine della seta senza risciacquo, altamente professionale con lavanda,
aloe vera e aminoacidi per manti a pelo riccio, lungo e medio di cani e gatti.

Maschera professionale volumizzante istantanea a base di semi di lino, mandorle e proteine
vegetali di agricoltura biologica, un vero concentrato di Volume, ideale per ristrutturare le
fibre del manto di cane e gatto. Le proteine vegetali sono eccellenti attivi cosmetici per il pelo
rinforzano e donano volume, rendendo il manto liscio e brillante.

La sua formulazione esclusiva con ingredienti naturali di agricoltura biologica ad effetto condizionante, districante, ristrutturante ed emolliente. Le proteine della seta sono una miscela di proteine quaternizzate e condizionanti che grazie alla loro
natura cationica donano proprietà condizionanti e ammorbidenti che non induriscono e irrigidiscono il pelo. Migliorano
la gestibilità del manto ricciuto e conferiscono morbidezza e lucentezza. La lavanda è un toccasana per il manto per le
proprietà lenitive, antisettiche, cicatrizzanti. Gli aminoacidi hanno un effetto rigenerante visibile, ricompattano la fibra del
mantello, donando corpo, struttura, vitalità e lucentezza. L’Aloe vera completa il tutto rendendo il pelo corposo morbido e
vellutato.Già dai primi trattamenti si nota un evidente ed immediata azione rigenerativa, il metodo del senza risciacquo
non lascia residuo e non appesantisce il pelo.

I semi di lino invece idratano e nutrono il manto secco, crespo e sfibrato aiutando a modellare lo styling. Le mandorle dolci
invece hanno un potere districante, lisciante e combattono l’effetto crespo dei peli ricci e ribelli, è un ottimo antiossidante
con vitamina E, vitamina A, vitamina D. Grazie a queste materie prime volumizzanti biologiche, il Volumix bio maschera
nutre, lucida e rende morbido il manto, dona volume ed elasticità senza appesantire, rinforzando il pelo conferendo immediata vitalità e consistenza.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a pelo lungo, riccio, medio e per i cuccioli.

• Per tutte le razze canine e feline che necessitano di volume.

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25008

1 Litro

IT93018

5 Litri

IT95009

*Da agricoltura biologica

CONSIGLIATO:

PESO

CODICE PRODOTTO

• Razze consigliate: Barbone, Maltese, Bichon Frisè, Lagotto romagnolo, Bedlinton terrier, Golden, Chihuahua a pelo lungo,
Carlino, Chow-Chow, Border Collie ecc..

250 ml

IT25026

1 Litro

IT93012

MODO D’USO:

5 Litri

IT95016

• Per nutrire e ristrutturare.
PESO

BIO PHILOSOPHY

Diluire Biosilk maschera da 1/40 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello bagnato. Massaggiare e spazzolare per far
penetrare bene, lasciare agire per 15/20 minuti senza risciacquare procedere all’asciugatura. Per un risultato ottimale si
consiglia di utilizzare Biosilk Shampoo.

*Da agricoltura biologica

250 ml

IT25004

1 Litro

IT93027

5 Litri

IT95005

• Razze Consigliate: Terrier, Barbone, Bichon frisé, Chow chow, Spitz di Pomerania, Spitz tedesco.
MODO D’USO:
Volumix bio maschera va diluita da 1/30 in acqua tiepida e usata come impacco da posa per almeno dai 5 a 10 minuti e
risciacquare abbondantemente. Non lascia residui e non appesantisce. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare
Volumix shampoo e Volumix Touch-Static Control spray.

1:50

ENERGY MASCHERA RISTRUTTURANTE

Prodotto altamente Professionale formulazione esclusiva con ingredienti di Agricoltura Biologica:
Proteine del miele, propoli, aloe vera.

Prodotto super concentrato, indicato per tutti i tipi di manti spenti,
sfibrati e danneggiati nella tessitura, per tutte le razze e tutti i tipi di pelo.

Il propoli e le proteine del miele nutrono intensamente il pelo e la cute, regolando anche l’eccessiva produzione di grasso
cutaneo. L’Aloe Vera completa il processo ristrutturante con le sue proprietà fortemente idratanti, antiossidanti ed antinfiammatorie. Il mix di ingredienti condizionanti conferiscono al pelo una brillantezza eccezionale, purificandolo e rinforzandolo. Ypower Maschera formulato esclusivamente con ingredienti naturali ricca di condizionatore facilità la spazzolatura
del pelo, lascia il mantello districato, lucido e ben nutrito, non lascia residuo e non appesantisce il pelo. Già dai primi
trattamenti si nota una evidente e immediata azione rigenerativa sul manto.

È una speciale miscela a base di estratti naturali di agricoltura biologica: aloe barbadensis e camomilla recutia che conferiscono un azione decongestionante, rinfrescante, rigenerante, rilassante e lenitiva. L’olio di macadamia e olio di jojoba è una
miscela multifunzionali di olii dal tocco leggero ma non untuosi che nutrono anche i manti più secchi, invece la vitamina
E ha una forte azione ristrutturante e vitamina C, pantenolo. Grazie alla ricercata formulazione conferisce un eccezionale
potere condizionante, idratante, lisciante e lucidanteè Ideale per i Manti da Ring e per la preparazione di pacchetti nelle
razze a pelo lungo è un termoprotettore da piastra.

CONSIGLIATO:

CONSIGLIATO:

• Per le razze canine e feline.

• Per tutte le razze canine e feline.

• Per nutrire, ristrutturare e rivitalizzare.
CODICE PRODOTTO

• Per pelo combattere l’effetto.

YPOWER MASCHERA PROTEINE MIELE

• Per manti sfibrati e secchi.

PESO

• Per donare morbidezza, elasticità e volume.

• Razze consigliate spitz, maltese, volpini, york shire, cocker, cavalier king, pomerania, Papillon, havanese, lhasa apso.
MODO D’USO:
Diluire Ypower maschera da 1/30 e applicare sul manto bagnato, lasciare agire qualche minuto e risciacquare accuratamente. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare Ypower Maschera.

• Per manti spenti, sfibrati, danneggiati nella tessitura.
PESO

CODICE PRODOTTO

1 Litro

IT93022

5 Litri

IT95015

*Da agricoltura biologica

• Per la preparazione da Ring e dei pacchetti nelle razze a pelo lungo.
MODO D’USO:
Energy Maschera Ristrutturante 1/50 può essere applicata con la diluizione fino 1/50, mescolare il prodotto con acqua tiepida e mixare con minipimer, applicare la crema che si forma sul mantello, massaggiare e lasciare agire per 10/15 minuti
e risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare Energy Shampoo Super Sgrassante
1/50.

*Da agricoltura biologica
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MASCHERE

BIO PHILOSOPHY

RELAXING MASK RESTRUTURING INTENSE

RELAXING SCRUB EXTRASTRONG

Purificante e lenitivo, è un prodotto altamente professionale studiato da un team di esperti in
formulazioni cosmetiche per rimuovere naturalmente, senza aggredire, le impurità della cute
e il pelo morto in eccesso per i cani e gatti in muta.

Trattamento ristrutturante intensivo che rinforza il pelo secco e danneggiato, la sua ricca
composizione ed i suoi ingredienti provenienti da agricoltura biologica contribuiscono
all’equilibrio ed alla corretta idratazione del pelo.
Svolge un’azione nutriente, rinforzante, ristrutturante e lucidante, rende il pelo nuovamente liscio e disciplinato senza appesantirlo.Con l‘utilizzo del Relaxing Maschera intenso già dai primi trattamenti si evidenziano risultati eccellenti, poiché arricchita con estratti naturali, olii essenziali di Agricoltura biologica: estratto di cedro, olio di avocado, malva, aloe vera e vitamina
E, che ristrutturano, nutrono, idratano il mantello del cane rendendo il pelo sano, lucente e ristrutturato, senza appesantirlo,
aumentandone l’effetto lisciante e donando una gradevolissima profumazione. È il prodotto perfetto per il recupero e il mantenimento dei mantelli più esigenti o stressati da esposizioni e competizioni, per manti da ring e per la preparazione di pacchetti
nelle razze a pelo lungo, ne trarrà un ottimo e salutare beneficio il pelo sfibrato e secco da piastra.

Gli ingredienti di natura vegetale e gli olii essenziali di agricoltura Biologica: cera d’api burro di caritè, olio di oliva, olio di
albicocca, vitamina E e vitamina C rendono questo prodotto estremamente efficace.
Relaxing scrub è un pre-bagno che si effettua a pelo asciutto ottenendo un peeling delicato che riossigena la cute, illumina
e rivitalizza il pelo, rimuovendo le impurità catturate dagli olii essenziali ed eliminandole con il risciacquo.

CONSIGLIATO:
PESO

CODICE PRODOTTO

1 Kg

IT92003

*Da agricoltura biologica

• Per tutte le razze canine e feline a pelo lungo e semi lungo tra cui maltese, shih tzu, yorkshire, lapsa apso,
volpino di pomerania, schnauzer, pechinese, levriero afgano, bichon havanais.
• Per manti sfibrati, fragili e stressati.

• Per preparazione mantello da show e expo.

PESO

CODICE PRODOTTO

1 Kg

IT92005

*Da agricoltura biologica

MODO D’USO:
Diluire Relaxing Restructuring Intense maschera da 1/30, applicare sul manto, massaggiare, lasciare agire 10/15 minuti
e risciacquare abbondantemente. Per Manti molto danneggiati diluire la maschera 1/10 lasciare agire 10/15 minuti e risciacquare abbondantemente. Uso in SPA: diluire Relaxing Restructuring Intense la maschera da 1/30 applicare sul manto,
massaggiare, lasciare agire per circa 5 minuti poi immergere il cane nella SPA per 30 minuti. Per un risultato ottimale si
consiglia di utilizzare il Relaxing Restructuring Intense shampoo.

RELAXING MASK SENSITIVE SKIN

Inoltre si ottiene un peeling light meccanico che rimuove oltre alle impurità, il pelo morto in eccesso per i cani in muta, è
un valido aiuto in toelettatura e riduce i tempi eliminando con facilità il pelo in eccesso. Già dai primi trattamenti si evidenziano risultati eccellenti sul cane o gatto trattato, sia sulla cute che risulterà esfoliata, purificata, rigenerata e lenita, sia sul
pelo alleggerito ed esfoliato. Gli olii lenitivi ed estratti riparativi assicurano un potere nutriente, lenitivo, dermopurificante,
rigenerante ed una potente azione antiossidante.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline.

• Per rimuovere le impurità ed il pelo in eccesso, riduce i tempi in toelettatura.
• Per dermatiti, arrossamenti e prurito.

• Elimina con facilità il pelo in eccesso sui cani in muta.
MODO D’USO:
Bagnare il manto da trattare, applicare il prodotto massaggiando con cura penetrando in profondità, lasciare agire 5 -10
minuti e risciacquare bene. Uso in SPA : Bagnare il manto da trattare, applicare il prodotto massaggiando con cura penetrando in profondità, lasciare agire 5 -10 minuti, successivamente immergere il cane nella SPA. Durata del trattamento in
SPA 30 minuti.

Maschera cute sensibili grazie alla sua formulazione è un prodotto altamente professionale e performante, con materie prime naturali di Agricoltura Biologica: phyto-keratina, proteine della soia,
estratto di limone ed arancio, olio di mandorla e di oliva, camomilla, calendula.

PESO

CODICE PRODOTTO

1 Kg

IT92002

* Da agricoltura biologica

È un prodotto ristrutturante e performante a base di phyto-keratina che rende più forte la struttura interna del pelo, sigillando le
cuticole ed eliminando l’effetto crespo. La phyto-keratina è costituita dalle proteine del grano, che sono un sostituto 100 % vegetale della keratina di origine animale, è un condizionante e sostantivante per il pelo, ripara visibilmente il derma e fortifica la cute
in modo naturale. Le proteine della soia sono un ingrediente perfetto per migliorare la consistenza e l’idratazione, migliorando
la resistenza e la forza del pelo danneggiato infatti il pelo sfibrato e secco ne trarrà un ottimo e salutare beneficio. La Soia ha un
forte contenuto di proteine e di lipidi ricca di vitamina E. Le proteine della soia inoltre danno lucentezza, corpo e pettinabilità al
pelo, proteggono dal trattamento del calore di piastre o phone, riducendo i danni causati dallo stress ossidativo e dai raggi UV.
Il Relaxing Maschera quindi forte degli olii essenziali bio e degli ingredienti vegetali ha un extra potere nutriente, condizionante e lenitivo per la cute ed una potente azione antiossidante. Il costante utilizzo del relaxing sensitive skin maschera abbinata
al Relaxing Sensitive Skin shampoo dona corposità, elasticità, lucentezza, pettinabilità al pelo e ristabilisce il ph fisiologico
della cute.
CONSIGLIATO:

MODO D’USO:

• Per tutte le razze canine e feline con cute sensibile, cute lesa.

Diluire Relaxing Sensitive Skin maschera da 1/30, applicare sul manto, massaggiare, lasciare agire 10/15 minuti e
risciacquare abbondantemente. Per manti molto danneggiati diluire la maschera 1/10 lasciare agire 10/15 minuti
e risciacquare abbondantemente. Uso in SPA: Diluire Relaxing Sensitive Skin la maschera da 1/30 applicare sul
manto, massaggiare, lasciare agire per circa 5 minuti poi
immergere il cane nella SPA per 30 minuti. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il Relaxing Sensitive
Skin shampoo.

• Per dermatiti, arrossamento, prurito.

• Per riparare e fortificare la cute e rinforzare il pelo.
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IPER

DISTRICANTE

BIO PHILOSOPHY

Metodo Break Up

BREAK UP LATTE IPERDISTRICANTE

BREAK UP SHAMPOO IPER DISTRICANTE

Trattamento Spray Sciogli nodi ideale per manti lunghi e ricci di cane e gatto.

Shampoo professionale di alta qualità con estratti naturali ed aloe vera specifica
per manti annodati ed infeltriti di cani e gatti.

La sua speciale formulazione iper districante con Aloe Vera svolge un eccezionale azione Districante, Ristrutturante, Idratante e Rinforzante, per l’eliminazione dei nodi, feltri e matasse. Questo speciale Latte è efficace anche sui nodi più difficili,
evita la tosatura, lascia il pelo lucente e morbido senza spezzarlo, il risultato è garantito.

La sua speciale formulazione iper districante con Aloe Vera svolge un eccezionale azione lavante, districante e ristrutturante,
idratando a fondo il pelo. Indicato per manti infeltriti e Annodati e per manti Sfibrati e Sfruttati. L ‘uso costante evita la rottura del pelo e la conseguente formazione dei nodi conferisce al manto morbidezza e lucentezza. Inoltre grazie alle proprietà
antifungine e antibatteriche, contenute nello shampoo, dona Staticità eliminando la carica elettrostatica rendendo il manto
districato, pettinabile e lucente.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a pelo medio e lungo con manti infeltriti e sfibrati.
• Per eliminare i feltri e i nodi ed evitare che se ne formino altri.

È CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a pelo medio e lungo con manti infeltriti e sfibrati.

• Per avere staticità e pettinabilità del pelo.

PESO

CODICE PRODOTTO

Spray
250 ml

IT90250

Ricarica
1 Litro

IT93013

MODO D’USO:
Spuzzare quanto basta sul pelo sporco alla base dei nodi e spazzolare con un cardatore fino all’eliminazione dei nodi. Può
essere usato anche in fase di asciugatura per la completa eliminazione dei nodi. Per un risultato ottimale si consiglia di
utilizzare il metodo completo Break Up Shampoo, Break Up Maschera e Break Up Balsamo spray.

*Da agricoltura biologica

• Per eliminare i nodi ed evitare che se ne formino altri.
• Per avere staticità e pettinabilità del pelo.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT90251

1 Litro

IT93001

5 Litri

IT95019

MODO D’USO:
Diluire Break Up Shampoo da 1/10 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello a pelo asciutto. Massaggiare per far penetrare bene, lasciare agire per 3/5 minuti e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo usare il
prodotto anche puro. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il metodo completo: Break Up Latte spray, Break Up
Maschera e Break Up Balsamo spray.
NEW!

*Da agricoltura biologica

PESO

CODICE PRODOTTO

Spray
250 ml

IT90253

Ricarica
1 Litro

IT93014

*Da agricoltura biologica
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BREAK UP BALSAMO MAINTANANCE IPER DISTRICANTE

BREAK UP MASCHERA IPER DISTRICANTE

Potente balsamo condizionante con Aloe vera, pronto all’uso, di altissima qualità ideale
per manti lunghi e ricci di cane e gatto.

Maschera senza risciacquo professionale di alta qualità con estratti naturali
ed aloe vera specifica per manti annodati ed infeltriti di cani e gatti.

L’alta concentrazione di aloe e olii essenziali da agricoltura biologica forma sul manto un film protettivo, che diminuisce in
maniera evidente la formazione dei nodi, nutre, ristruttura e fortifica il pelo proteggendolo dalla disidratazione e secchezza.
Previene l’infeltrimento e rinforza il pelo fragile donando vivacità e lucentezza, ammorbidisce la cute e allo stesso tempo
districa il pelo. Il risultato immediato è una perfetta docilità al pettine e una lucentezza eccellente. Il metodo del “senza
risciacquo” permette al prodotto di proteggere il pelo da agenti esterni, che sono la prima causa di infeltrimento e nodi
conferendo al mantello brillantezza resistenza ed elasticità. Particolarmente indicato per Cani e Gatti con pelo morbido e
setoso da EXPO per ottenere una tolettatura sempre al Top senza danneggiare o alterare le caratteristiche naturali del pelo
dell’animale.

La sua speciale formulazione iper districante con Aloe Vera da agricoltura biologica ha una azione riparatrice intensa, ideale
per manti infeltriti e annodati e per manti Sfibrati e Sfruttati. Elimina i nodi, migliora la pettinabilità rendendo il pelo morbido, lucido e nutrito. Non appesantisce il pelo e rende facile l’asciugatura.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con manti infeltriti e sfibrati a pelo liscio o riccio.
• Per il mantenimento quotidiano, previene la formazione dei nodi.e profuma il pelo.
• Per avere staticità e pettinabilità del pelo.
MODO D’USO:
Spuzzare generosamente sul pelo e spazzolare con un cardatore. Può essere usato anche per la pulizia giornaliera dopo la
passeggiata. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il metodo completo Break Up Shampoo, Break Up Maschera
e Break Up Latte spray.

È CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline a pelo medio e lungo con manti infeltriti e sfibrati.
• Per eliminare i nodi ed evitare che se ne formino altri.
• Per avere staticità e pettinabilità del pelo.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT90252

1 Litro

IT93002

MODO D’USO:
Diluire Break Up Maschera da 1/40 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello bagnato. Massaggiare e spazzolare per far
penetrare bene, lasciare agire per 15/20 minuti senza risciacquare procedere all’asciugatura. Per un risultato ottimale si
consiglia di utilizzare il metodo completo Break Up Latte spray, Break Up Shampoo e Break Up Balsamo spray.

*Da agricoltura biologica
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IPER

DISTRICANTE

BIO PHILOSOPHY

Metodo Break Up

BREAK UP SHAMPOO & BALSAMO MAINTENANCE
Shampoo & Balsamo professionale di alta qualità con estratti naturali
ed aloe vera specifica per manti annodati ed infeltriti di cani e gatti.
Prodotto altamente professionale con materie prime di agricoltura biologica indicato come prodotto di Mantenimento per
prevenire l’infeltrimento e la formazione dei nodi in modo pratico e veloce essendo shampoo balsamo insieme, svolge una
eccezionale azione lavante, districante e ristrutturante idratando a fondo il pelo di cani e gatti. Con proprietà antifungine e
antibatteriche dona staticità eliminando la carica elettrostatica rendendo il manto districato e pettinabile, senza appesantire
e lasciando il pelo ristrutturato e lucenti. Ha un’azione riparatrice intensa migliorando la pettinabilità, rende il pelo morbido
e lucido.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con manti sfibrati e sfruttati.
• Per evitare che si formino nodi e previene l’infeltrimento.
• Per avere docilità e pettinabilità del pelo.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT90254

1 Litro

IT93006

5 Litri

IT95020

MODO D’USO:
Diluire Break Up Shampoo Balsamo Maintenance da 1/10 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello a pelo asciutto. Massaggiare per far penetrare bene, lasciare agire per 3/5 minuti e risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale
si consiglia di utilizzare Break Up Latte spray prima del bagno a pelo sporco.
NEW!

*Da agricoltura biologica

YPOWER SPRAY PROTEINE MIELE SCIOGLINODI

Districante e condizionante a base di proteine al miele con profumazione gradevole
ad azione districante e modellante adatto a mantelli medi e lunghi.
La sua formulazione con materie prime di Agricoltura Biologica garantiscono la sua efficacia rispettando la cute dell’animale. Le Proteine del miele sono ideali per districare e rimuovere i nodi. Ottimo per rifiniture e tagli consigliato come prodotto
di mantenimento tra una toelettatura e l’altra. Si può usare sia a pelo asciutto sia a pelo bagnato, è ideale anche sui manti
rasi. Facilita la spazzolatura quotidiana, condiziona e ristruttura il pelo donando un gradevolissimo profumo, non unge i
manti corti.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con manti medi e lunghi.
• Per la spazzolatura quotidiana.

• Per condizionare e ristrutturare il pelo medio lungo, lucidante per i corti.
PESO

CODICE PRODOTTO

Spray
250 ml

IT25006

Ricarica
1 Litro

IT93016

MODO D’USO:
Spuzzare quanto basta sul manto e spazzolare con un cardatore, usare sia a pelo sporco
che a pelo pulito. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare la linea Ypower al
miele: Ypower Shampoo e Ypower Maschera.

*Da agricoltura biologica
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Vai allo shop

L’ALOE VERA

nutre a fondo il pelo
rendendolo forte e luminoso
contrastandone
la caduta

PROFUMI

COSMETICI 100% NATURALI
PROFUMAZIONI NATURALI
PER CANI E GATTI

Aromi Naturali da agricoltura biologica

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13002

1 Litro

IT93007

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13005

1 Litro

IT93004

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13000

1 Litro

IT95000

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13001

1 Litro

IT95011

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13004

1 Litro

IT93003

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13003

1 Litro

IT93008

PESO

CODICE PRODOTTO

100 ml

IT13006

1 Litro

IT93005

*Da agricoltura biologica
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ACQUA MARINA
L’Acqua Marina è un profumo professionale fresco e delicato, creato da maestri profumieri con materie prime di agricoltura biologica: aloe vera e olii essenziali speziati. È una miscela di fragranze delicate ad alta persistenza che mantiene i
nostri amici cani e gatti profumati per molto tempo. Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità olfattiva e
della cute. Non unge, non bagna e non macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

COCCO
Cocco è un profumo professionale dolce e avvolgente, creato da maestri profumieri con materie prime di agricoltura biologica: note esotiche, cocco e olii essenziali speziati. È una miscela di fragranze delicate ad alta persistenza che mantiene
i nostri amici cani e gatti profumati per molto tempo. Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità olfattiva
e della cute. Non unge, non bagna e non macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

SICILY
Sicily è un profumo professionale fresco e delicato, creato da maestri profumieri con materie prime di agricoltura biologica: lavandula, arancio e olii essenziali speziati. È una miscela di fragranze delicate ad alta persistenza che mantiene i nostri
amici cani e gatti profumati per molto tempo. Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità olfattiva e della
cute. Non unge, non bagna e non macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

FIORI AMARI
Fiori Amari è un profumo professionale fresco e delicato, creato da maestri profumieri con materie prime di agricoltura
biologica: hamamelis e olii essenziali speziati. È una miscela di fragranze floreali delicate ad alta persistenza che mantiene
i nostri amici cani e gatti profumati per molto tempo. Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità olfattiva
e della cute. Non unge, non bagna e non macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

TALCO
Talco è un profumo professionale fresco e delicato, creato da maestri profumieri. È una miscela di fragranze delicate ad
alta persistenza con nota olfattiva talcata, evoca senzazioni di pulito e mantiene i nostri amici cani e gatti profumati per
molto tempo.Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità olfattiva e della cute. Non unge, non bagna e non
macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

SILK
Silk è un profumo professionale fresco e delicato, creato da maestri profumieri con materie prime di agricoltura biologica:
calendula officinalis e olii essenziali speziati. È una miscela di fragranze esotiche e delicate ad alta persistenza che mantiene i nostri amici cani e gatti profumati per molto tempo. Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità
olfattiva e della cute. Non unge, non bagna e non macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

VANIGLIA
Vaniglia è un profumo professionale fresco e delicato, creato da maestri profumieri con materie prime: Vanilla Planifolia
e olii essenziali speziati. È una miscela di fragranze esotiche e delicate ad alta persistenza che mantiene i nostri amici cani
e gatti profumati per molto tempo. Gli ingredienti sono selezionati per rispettare la sensibilità olfattiva e della cute. Non
unge, non bagna e non macchia adatto ad ogni tipo di pelo.

CITRUS BERGAMIA
Il Citrus bergamia è un profumo esclusivo, intenso ed avvolgente realizzato dai nostri maestri profumieri con materie prime da
agricoltura biologica: Bergamotto Oil prodotto esclusivamente in
Calabria. Il Citrus bergamia profumo è una miscela di fragranze
agrumate, sofisticate, eleganti. Produzione italiana di alta qualità ad alta persistenza sul manto. Gli ingredienti sono appositamente selezionati per non disturbare l’olfatto di cane e gatto.
Non unge non macchia.
PESO

CODICE PRODOTTO

150 ml

IT15000

1L

IT93011

Vai allo shop

IL

BERGAMOTTO

Conosciuto come «l’oro verde
di Calabria viene utilizzato per
profumazioni fresche, intense
e agrumate.
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LINEA GATTI

BIO PHILOSOPHY

Metodo Cloud

CLOUD CREMA SGRASSANTE EXTRA STRONG

CLOUD MASCHERA RISTRUTTURANTE

Prodotto altamente professionale studiato da un team di esperti in formulazioni cosmetiche con
ingredienti di natura vegetale e agricoltura biologica come il burro di caritè e olio di sesamo che
rendono questo prodotto delicato ed efficace contro il grasso senza essere aggressivo.

Prodotto altamente professionale, studiato da un team di esperti in formulazioni cosmetiche,
specifica per i gatti.
La sua speciale formulazione con Cardo Mariano, Cynara Scolymus, Geraniol da agricoltura biologica ha un’azione ristrutturante ed idratante, rendendo questo prodotto estremamente efficace su manti fragili sottili e sfibrati dei gatti. Il mix di olii
essenziali con arancia, geranio, citronella e lavanda ha proprietà deodoranti antisettiche con una gradevole profumazione,
le proprietà del cynara scolymus donano tonicità ed elasticità, svolgendo un’azione bioattivante, vivificante per la cute nonché stimolante del derma. Inoltre facilita la toelettatura riducendo i tempi per l’asciugatura lasciando il manto ristrutturato,
fortificato e naturalmente profumato.

Il burro di caritè è emolliente e ristrutturante, ricco di acidi grassi fitosteroli, vitamina A e vitamina E. L‘olio di sesamo è
ricco di sostanze antiossidanti, antibatterico, antisettico e antigrasso, agisce riequilibrando la cute e l’eccesso di sebo. Cloud
Crema Sgrassante è stata creata esclusivamente con lo scopo di sgrassare i manti di gatti e cani a pelo lungo o corto, per
eliminare il grasso da “coda da stallone” o orecchie del cocker.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze feline con manti sottili e sfibrati.

• Per eliminare il grasso dalla coda stallone e orecchie cocker e in altre parti molto grasse.
• Per rimuovere macchie difficili come il grasso di macchina.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT26001

1 Litro

IT26000

MODO D’USO:
Applicare la Crema Sgrassante nei punti più sporchi e/o unti a pelo asciutto e massaggiare per pochi minuti, soffermarsi un
po’ di più sulla coda da stallone poi risciacquare abbondantemente e procedere con lo shampoo. Per un risultato ottimale
si consiglia di utilizzare il metodo completo: Cloud shampoo sgrassante e Cloud maschera ristrutturante o volumizzante.

• Per ristrutturare ed idratare il manto.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT26006

1 Litro

IT26007

*Da agricoltura biologica

MODO D’USO:
Diluire Cloud maschera da 1/30 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello bagnato, lasciare agire per qualche minuti e
risciacquare accuratamente. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il metodo completo Cloud shampoo e Cloud
crema.

*Da agricoltura biologica

CLOUD SHAMPOO SGRASSANTE

CLOUD MASCHERA VOLUMIZZANTE

Extra strong è un prodotto altamente professionale studiato da un team di esperti in formulazioni
cosmetiche con ingredienti di natura vegetale di agricoltura biologica: cardo mariano, limone,
citronella, geranio e olii essenziali floreali rendono questo prodotto sgrassante delicato ed
estremamente efficace contro il grasso senza alterare il ph fisiologico.

Prodotto altamente professionale studiato da un team di esperti
in formulazioni cosmetiche, specifica per gatti.
La sua speciale formulazione con ingredienti di natura vegetale e di agricoltura biologica:
cardo mariano e mix di oli auto emulsionanti sono dei condizionanti cationici che rendono il pelo morbido e volumizzato. È un ottimo agente antistatico, dona un tocco soffice e
leggero, riduce l’elettricità statica. Le proteine vegetali contenute grazie alle loro proprietà
idratanti e condizionanti insieme alla vitamina E lasciano il manto maneggevole, elastico,
morbido, lucente e donano volume e leggerezza. Gli ingredienti selezionati di natura vegetale hanno un effetto ristrutturante, idratante e volumizzante rendono estremamente
efficace questo prodotto su manti ruvidi e che necessitano di volume. L’utilizzo di questa
maschera volumizzante facilita la toelettatura riducendo i tempi per asciugatura.

Idoneo per sgrassare i manti di Gatti ma consigliato anche per cani con manti lunghi, ottimo anche per manti medi e
corti. Cloud shampoo Sgrassante viene usato dopo il pre-bagno con cloud crema sgrassante, rimuove il grasso ma anche
le macchie più difficili, lascia il pelo pulito, lucido e pieno di vitalità. Fin dal primo utilizzo il risultato è quello di un manto
morbido e profumato.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze feline con manti da sgrassare e code da stallone.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT26002

1 Litro

IT26003

*Da agricoltura biologica

• Per i cuccioli.

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze feline con manti da volumizzare.

• Per pulire e nutrire il manto.
MODO D’USO:
Diluire Cloud shampoo da 1/10 in acqua tiepida, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare abbondantemente. Per un risultato ottimale si consiglia
di utilizzare il metodo completo Cloud maschera e Cloud crema.

• Per ridurre l’elettricità statica.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT26004

1 Litro

IT26005

*Da agricoltura biologica
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• Per ristrutturare ed idrate il pelo.
MODO D’USO:
Diluire Cloud maschera da 1/30 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello bagnato, lasciare agire per qualche minuti e risciacquare accuratamente. Per un risultato ottimale si
consiglia di utilizzare il metodo completo Cloud shampoo e Cloud crema.
Elodie allevamento AIBIR

Vai allo shop

LINEA VET

BIO PHILOSOPHY

BERGANEEM SHAMPOO

BERGANEEM LOZIONE SPRAY

Shampoo professionale Berganeem nasce dal connubio perfetto tra due elementi
naturali biologici di alta qualità, l’olio di bergamotto e l’olio di neem.

La lozione Berganeem spray nasce dal connubio perfetto tra due elementi naturali biologici di
alta qualità, l’olio di bergamotto e l’olio di neem che sinergicamente creano un “effetto barriera”
per i parassiti, zanzare, pulci, tafani e zecche; coadiuvati da malaleuca, tea tree, lavandula, menta
piperita, timo e zinco di agricoltura biologica che puliscono profondamente con delicatezza la cute
grassa ed impura, idratano, creando l’azione repellente nei confronti degli insetti.

L’olio di bergamotto e l’olio di neem sinergicamente creano un “effetto barriera” per i parassiti, zanzare, pulci, tafani e
zecche; coadiuvati da malaleuca, tea tree, lavandula, menta piperita, timo e zinco di agricoltura biologica che puliscono
profondamente con delicatezza la cute grassa ed impura, idratano, creando l’azione repellente nei confronti degli insetti.

Il bergamotto è un agrume tipicamente Italiano, coltivato esclusivamente in Calabria con immense proprietà farmacologiche, antisettico, antinfiammatorio e antibatterico, tra le sue numerose proprietà è ottimo repellente per gli insetti, antistress
e deodorante per eccellenza, ha il potere di neutralizzare gli odori forti, ottimo come rinfrescante, emolliente e tonificante
per la cute.

Il bergamotto è un agrume tipicamente Italiano, coltivato esclusivamente in Calabria con immense proprietà farmacologiche, antisettico, antinfiammatorio e antibatterico, tra le sue numerose proprietà è ottimo repellente per gli insetti, antistress
e deodorante per eccellenza, ha il potere di neutralizzare gli odori forti, ottimo come rinfrescante, emolliente e tonificante
per la cute. L’olio di bergamotto inoltre è efficace contro gli insetti essendo un battericida naturale, rende lo shampoo sgradito agli insetti ma allo stesso tempo delicato per la cute e il pelo.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT94006

1 Litro

IT94007

*Da agricoltura biologica

Il neem è un olio vegetale conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue straordinarie proprietà e le sue molteplici applicazioni, infatti è in grado di contrastare non solo insetti e parassiti, ma anche batteri e funghi.L’olio di neem come tutti gli olii
vegetali possiede proprietà idratanti, emollienti, rigeneranti e ristrutturanti per il manto.
La matrice esclusiva di questi olii essenziali di Bergamotto e Neem rendono il prodotto sgradito agli insetti ma anche un
ottimo deterge che rispetta il ph fisiologico con delicatezza. Lo zinco ingrediente principale allevia il prurito e le fastidiose
irritazioni cutanee.
Utilizzare lo shampoo ad inizio primavera come prevenzione insieme al Berganeem spray.
CONSIGLIATO:

PESO

CODICE PRODOTTO

200 ml

IT94005

L’olio di bergamotto inoltre è efficace contro gli insetti essendo un battericida naturale, rende la lozione Berganeem sgradita agli insetti ma allo stesso tempo delicato per la cute e il pelo.Il neem è un olio vegetale conosciuto ormai in tutto il
mondo per le sue straordinarie proprietà e le sue molteplici applicazioni, infatti è in grado di contrastare non solo insetti e
parassiti, ma anche batteri e funghi. L’olio di neem come tutti gli olii vegetali possiede proprietà idratanti, emollienti, rigeneranti e ristrutturanti per il manto. La matrice esclusiva di questi olii essenziali di Bergamotto e Neem creano un “effetto
barriera” naturale rendendo il prodotto sgradito agli insetti ma con profumazione fruttata ed agrumata.

500 ml

IT94008

Utilizzare la lozione spray ad inizio primavera come prevenzione insieme al Berganeem shampoo.

*Da agricoltura biologica

CONSIGLIATO:
• Per i cuccioli, cani e gatti anziani ed in gravidanza oppure a contatto con i bambini.

• Per i cuccioli, cani e gatti anziani ed in gravidanza oppure a contatto con i bambini.
• Per prevenzione, sgradito agli insetti e parassiti.

• Per prevenzione, sgradito agli insetti e parassiti.

• Per protezione naturale - effetto barriera per il periodo estivo.

• Per protezione naturale - effetto barriera per il periodo estivo.
MODO D’USO:

MODO D’USO:
Diluire Berganeem shampoo da 1/10, applicare sul manto asciutto e inumidire lentamente, lasciare agire qualche minuto
e risciacquare. Ripetere poi l’operazione e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per il primo shampoo usare il
prodotto anche puro. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare Berganeem spray.

Trattamento periodo estivo: spruzzare uniformemente sul pelo dell’ animale ogni 2-3 giorni a settimana assicurandosi che
il prodotto arrivi alla cute dell’animale trattato . Trattamento di mantenimento e prevenzione: spruzzare il prodotto sul pelo
dell’animale ogni 10 giorni secondo le esigenze stagionali. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare Berganeem
shampoo.

BERGAMOTTO

NEEM
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IN

Olio vegetale in grado di
allontanare insetti e parassiti e
contrastare funghi e batteri

Agrume tipico calabrese
con proprietà repellenti profumate
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LINEA VET

COSMETICIBIO
100%
PHILOSOPHY
NATURALI

EARS VET GOCCE PULIZIA ORECCHIE

POWDER EARS POLVERE

Soluzione otologica per la pulizia del padiglione auricolare del cane e del gatto, formulata
con ingredienti di agricoltura biologica: lavanda, timo, citronella, eucalipto, geranio.

Polvere finissima ed impalpabile a base di aloe vera e acido borico di agricoltura biologica.
Appositamente creata per eliminare con estrema semplicità i peli che crescono nel padiglione
auricolare del cane.

Le naturali proprietà degli olii essenziali biologici e le proprietà dell’olio di neem sono alla base dell‘azione emolliente e
decongestionante dell’orecchio. L‘utilizzo costante della soluzione Ears Vet permette il delicato discioglimento degli eccessi
di cerume, allontana i parassiti inoltre contrasta arrossamenti dovuti ad agenti esterni. È analgesico, antisettico, antibatterico e purificante contro la formazione dei cattivi odori. Indicato per il mantenimento della pulizia auricolare del Cane e del
Gatto. Consigliato per i cuccioli.

La sua composizione all’aloe vera rende la polvere lenitiva cicatrizzante, astringente, purificante ed antibatterica. L’acido
borico è un antisettico ed antibatterico per la disinfezione di aree cutanee irritate da stripping, aiuta nella prevenzione di
possibili infezioni e accumuli di acari.
CONSIGLIATO:

CONSIGLIATO:

• Per tutte le razze canine e feline che necessitano di stripping.

• Per le tutte le razze canine e feline.

• Per eliminare i peli nelle orecchie, guance e zone posteriori.

• Per i cuccioli.
PESO

CODICE PRODOTTO

50 ml

IT26010

1 Litro

IT26011

*Da agricoltura biologica

• Per sciogliere gli eccessi di cerume.
MODO D’USO:
Bagnare un dischetto di cotone con Ears Vet gocce e detergere delicatamente il padiglione auricolare. Ripetere il trattamento 2/3 volte alla settimana.

EYES VET GOCCE PULIZIA OCCHI

PESO

CODICE PRODOTTO

25 gr

IT26012

*Da agricoltura biologica

MODO D’USO:
Applicare la polvere nel canale auricolare, lasciare agire alcuni minuti e procedere con l’asportazione del pelo. Applicare il
prodotto sulla parte da strippare e procedere con lo stripping.

PURIFICA NTE
E ANTIBAT TERICO

È stato creato per l’igiene della zona perioculare del contorno occhi sia del cane sia del gatto.
Ideale per la rimozione delle secrezioni oculari, ha un’azione emolliente, idratante, decongestionante e lenitiva grazie ai
componenti naturali di agricoltura biologica. Facilita in modo delicato l’asportazione delle croste e del muco secco, che si
accumula nei casi di lacrimazione nella zona perioculare. È un valido detergente rinfrescante, da utilizzare durante i trattamenti farmacologici e per asportare i peli dopo la tosatura e la tolettatura. Previene arrossamenti dovuti ad agenti esterni
ed è un ottimo decongestionante, lenitivo e calmante naturale per occhi.
CONSIGLIATO:
• Per le tutte le razze canine e feline.
• Per i cuccioli.
PESO

CODICE PRODOTTO

50 ml

IT26008

1 Litro

IT26009

*Da agricoltura biologica

• Per detergere e decongestionare.
MODO D’USO:
Bagnare un dischetto di cotone con Eyes Vet gocce e detergere delicatamente la zona perioculare asportando croste e
muco. Ripetere il trattamento 2/3 volte alla settimana.

Vai allo shop
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SBIANCANTE

BIO PHILOSOPHY

Metodo Hyper White

HYPER WHITE SAPONE SUPER SBIANCANTE

HYPER WHITE SHAMPOO SBIANCANTE
Shampoo super sbiancante professionale di alta qualità con estratti naturali, aminoacidi e proteine
specifica per manti bianchi di cani e gatti.

Sapone vegetale super sbiancante professionale di alta qualità formulato con materie prime naturali di alta qualità specifica per manti bianchi di cani e gatti.

La sua esclusiva formulazione con estratti naturali, proteine ed aminoacidi permette di rigenerare e ristabilizzare il colore
naturale del pelo. Gli Amminoacidi ricompattano e ridensificano la fibra del mantello con un effetto rigenerante, donando:
corpo, struttura, vitalità e lucentezza. Aiuta ad eliminare le macchie e gli aloni gialli del pelo senza danneggiare la struttura,
essendo una formulazione naturale può essere usato anche per sbiancare il contorno occhi. Utilizzato regolarmente mantiene a lungo il manto bianco candido e splendente e previene l’ingiallimento.
CON

CIDI
NOA

AMI

CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con manto bianco.

• Per eliminare macchie ed aloni gialli del pelo, anche nel contorno occhi e zone intime ingiallite.

• Bolognese, Bichon Frisè, Maltese, Barbone, West highland white terrier, Pomerania, Volpino, Coton de Tulèar ecc...

CONSIGLIATO:

CON

IDI
OAC
N
I
AM

• Per tutte le razze canine e feline con manto bianco.

• Per eliminare macchie ed aloni gialli del contorno occhi e del pelo.
• Per nutrire,ristrutturare, rivitalizzare e lucidare il pelo.

MODO D’USO:
Usare sulle macchie del manto a pelo asciutto, inumidire il sapone ed estenderlo in tutte le zone da sbiancare, lasciare
agire per 5 minuti poi risciacquare e procedere con il trattamento sbiancante Hyperwhite shampoo e maschera.

• Bolognese, Bichon Frisè, Maltese, Barbone, West highland white terrier, Pomerania, Volpino, Coton de Tulèar ecc...
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25019

1 Litro

IT93000

5 Litri

IT95017

MODO D’USO:
Diluire Hyper White shampoo da 1/10 in acqua tiepida e distribuirlo sul mantello del cane a pelo asciutto. Massaggiare e
spazzolare per far penetrare bene, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Se è necessario per
il primo shampoo usare il prodotto anche puro. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare il metodo completo Hyper
White maschera e Hyper White saponetta.

PESO

CODICE PRODOTTO

75 gr

IT25022

*Da agricoltura biologica

NEW!

*Da agricoltura biologica

HYPER WHITE MASCHERA SBIANCANTE

Maschera super sbiancante professionale di alta qualità con estratti naturali, aminoacidi e proteine
specifica per manti bianchi di cani e gatti.
La sua speciale formulazione applicata dopo lo shampoo Hyper white crea una sinergia unica nel suo genere, gli ingredienti
di Agricoltura biologica in essa contenuti mantengono il pelo bianco, donano corposità facilitando la pettinatura e ristrutturano il pelo donando densità morbidezza e lucentezza.
CONSIGLIATO:
• Per tutte le razze canine e feline con manto bianco.
CON

I
ACID
O
N
I

AM

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25020

1 Litro

IT93010

*Da agricoltura biologica
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• Per eliminare macchie ed aloni gialli del pelo.
• Per nutrire, rivitalizzare e lucidare il pelo.

• Bolognese, Bichon Frisè, Maltese, Barbone, West highland white terrier, Pomerania, Volpino, Coton de Tulèar ecc...
MODO D’USO:
Diluire Hyper White maschera da 1/30 applicare sul manto uniformemente massaggiando con cura, lasciare agire 10/15
minuti dopo risciacquare con abbondante acqua fino a completa rimozione e procedere con l’asciugatura. Per un risultato
ottimale si consiglia di utilizzare il metodo completo Hyper White shampoo e Hyper White saponetta.

SUPER
SBIANCA NTE

Vai allo shop
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RIFINITURA

COSMETICI 100% NATURALI

VOLUMIX TOUCH STATIC CONTROL

GIPSY LUCIDANTE SPRAY

Volumizzante spray a base di proteine vegetali, semi di lino e mandorle dolci di agricoltura biologica, progettato per cani e gatti con manti puliti, nutre, lucida e rende morbido il pelo donandogli
volume.

Condizionatore con forte potere antistatico, un extra lucidante del pelo con l estratto lipolico
di Limone di Agricoltura Biologica e Olio essenziale di Girasole ricco di Vitamine E e K.
L’estratto lipolico di Limone lucida, condiziona e nutre ogni tipo di pelo, rende il pelo morbido, conferendo al mantello
brillantezza e ravvivando il colore.

- Le proteine vegetali sono eccellenti attivi cosmetici per il pelo, rinforzano e donano volume, rendendo
il manto liscio e brillante.
- I semi di lino idratano e nutrono il manto secco ,crespo e sfibrato aiutando a modellare lo styling.
- Le Mandorle dolci hanno un potere districante e lisciante combattendo l effetto crespo dei peli ricci e ribelli,
antiossidante con Vitamina E -A- D.

L ‘olio di Girasole dona una grande morbidezza e lucentezza del manto, risultando brillante e liscio, senza il fastidioso effetto
crespo, inoltre idrata e protegge il pelo dall’ inquinamento e dal sole.
Il Gipsy è ottimo come spray finish, per cani e gatti a pelo corto e pelo lungo, lucida, ristruttura, fa splendere e rivitalizza tutti
i tipi di manti ed ogni razza e tessitura. Non unge e non macchia il manto.

CONSIGLIATO:
• Alla fine della tolettatura per dare effetto volumizzante.

CONSIGLIATO:

• Prima di uno show per una presentazione perfetta, altamente performante aggiunge il tocco finale prima del giudizio.

• Per tutte le razze canine e feline come finish.
• Per manti crespi ed aridi.

MODO D’USO:
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25024

Spruzzare generosamente sul manto pulito ed asciutto di cani e gatti, farlo evaporare e pettinare il pelo. Volumix Touch
static control rafforza gli effetti della texure dopo aver utilizzato lo shampoo Volumix e la maschera Volumix facendo durare
l’effetto volume più a lungo.

*Da agricoltura biologica

• Per lucidare, ristrutturare, combattere il crespo e rivitalizzare il pelo.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25012

1 Litro

IT93015

MODO D’USO:
Spruzzare uniformemente sul manto pulito ed asciutto o durante l‘asciugatura e spazzolare in modo da distribuire il prodotto per tutta la lunghezza del pelo. Il Gipsy se usato a pelo bagnato riduce i tempi di asciugatura.

*Da agricoltura biologica

FIXATIVE TOUCH EXTRA STRONG SPRAY

MANDORLE
DOLCI

Spray modellante di nuova generazione arricchito da estratti naturali, cocco e passiflora,
adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze.
Creato per fissare e volumizzare, ideale come sostegno per il taglio a forbice e rifiniture. Agisce sulla struttura del pelo
stabilizzando i tagli a forbice con un lieve fissaggio del pelo, senza incollarlo e permettendo una facile pettinabilità.
CONSIGLIATO:
• Alla fine della tolettatura per fissare il pelo.

• Altamente performante per fissare il pelo durante il taglio.
MODO D’USO:
Spruzzare sul manto pulito ed asciutto, durante il taglio in maniera uniforme.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25023

SEMI DI LINO

dalle proprietà emollienti, previene
la disidratazione del pelo, rivitalizza
e ridona forza e luminosità.

l’olio di semi di lino,
applicato sulle pelle, ha
qualità idratanti e conferisce
elasticità e resistenza ai
tessuti.

*Da agricoltura biologica
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MÀKARI
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Linea Bio color special poodles

LINEA COLOR SHAMPOO BROWN
CAMOMILLA, LAVANDA, ROSMARINO, CANANGA
Màkari Bio Color Brown Shampoo è studiato per valorizzare ed esaltare la bellezza dei manti marroni, prodotto altamente professionale pensato per ridonare ai mantelli marroni e cioccolato il loro colore naturale, innovativo poiché riporta il manto al colore
originale penetrando in profondità nella struttura pilifera. La sua formulazione Biologica con Camomilla, Lavanda , Rosmarino e
Cananga oil, dona splendore al manto Nutre, Idrata, Ristruttura e dà Corpo e Volume per il manto dei Barboni. La Cananga Oil
elimina l’effetto Crespo donando forza e luminosità ai mantelli aridi e scoloriti rendendoli più corposi e setosi esaltandone i riflessi
naturali. L’Olio di Rosmarino svolge un’azione purificante sulla cute e ristrutturante sulle lunghezze. La Camomilla dalle proprietà
lenitive lo rende uno shampoo rigenerante e rilassante. Màkari Bio Color Brown Shampoo unisce in un solo prodotto un delicato
shampoo detergente Biologico ad un rivoluzionario trattamento Colorante naturale.
CONSIGLIATO:
• Per arricchire i manti con le tonalità del marrone.
• Per i peli sfibrati e scoloriti.
PESO

CODICE SHAMPOO

250 ml

IT25031

1 Litro

IT93033

*Da agricoltura biologica

• Per ravvivare l’intensità e la lucentezza del manto.
MODO D’USO:
È consigliato fare il pre-shampoo per preparare il pelo al trattamento Màkari Bio Color. Diluire lo shampoo Makàri Bio Color
Brown da 1/5 e applicare sul manto bagnato, massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento del prodotto, lasciare
agire 5/10 minuti e risciacquare accuratamente. Per un risultato ancora più efficace si consiglia di usare Màkari Bio Color Brown
maschera. Durante l’utilizzo del prodotto si consiglia di usare i guanti.

LINEA COLOR MASCHERA BROWN
CALENDULA, PAPAVERO, ROSA CANINA, ROSA DAMASCENA
Màkari Bio Color Brown Maschera è un prodotto biologico altamente professionale, studiato per rigenerare ed esaltare la bellezza
dei manti marroni e cioccolato, innovativo poiché riporta il manto al colore originale penetrando in profondità nella struttura
pilifera. Ravviva, tonalizza, dona luminosità, brillantezza e intensità di colore al manto. La sua speciale formulazione è ricca di
estratti biologici vegetali, rosa damascena ottimo purificante e idratante, calendula lenitiva e rinfrescante, rosa canina idratante ed
elasticizzante, papavero dall’alto potere antiossidante, unitamente alla vitamina E donano ai manti secchi, danneggiati, sfruttati e
sfibrati idratazione e lucentezza. Màkari Bio Color Brown Maschera ha un ’elevato potere condizionante, ristrutturante, protettivo
e riflessante. All’interno della formula sono presenti pigmenti sottili che garantiscono la completa saturazione di colore del pelo
dando una riflessatura uniforme, profonda e intensa. Ravviva il colore del manto in maniera efficace nelle tonalità marroni e
cioccolato.
CONSIGLIATO:
PESO

CODICE MASCHERA

250 ml

IT25027

1 Litro

IT93030

*Da agricoltura biologica

• Per manti sfruttati, sfibrati e scoloriti.

• Per ridonare idratazione e lucentezza.
MODO D’USO:
Diluire la maschera Màkari Bio Color Brown da 1/30 e applicare in maniera uniforme su tutta la lunghezza del manto bagnato,
massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento del prodotto, lasciare agire 10/15 minuti e risciacquare. Per un risultato
ancora più efficace si consiglia di usare Màkari Bio Color Brown shampoo. Durante l’utilizzo del prodotto si consiglia di usare i
guanti.
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MÀKARI

SPECIAL POODLE

NOVITÀ

Linea Bio color special poodles

LINEA COLOR SHAMPOO BLACK
CAMOMILLA, LAVANDA, ROSMARINO, CANANGA
Màkari Bio Color Black Shampoo è studiato per valorizzare ed esaltare la bellezza dei manti neri, prodotto altamente professionale
pensato per ridonare ai mantelli neri il loro colore naturale, innovativo poiché riporta il manto al colore originale penetrando
in profondità nella struttura pilifera. La sua formulazione Biologica con Camomilla, Lavanda , Rosmarino e Cananga oil, dona
splendore al manto Nutre, Idrata, Ristruttura e dà Corpo e Volume per il manto dei Barboni. La Cananga Oil elimina l’effetto Crespo
donando forza e luminosità ai mantelli aridi e scoloriti rendendoli più corposi e setosi esaltandone i riflessi naturali. L’Olio di Rosmarino svolge un’azione purificante sulla cute e ristrutturante sulle lunghezze. La Camomilla dalle proprietà lenitive lo rende uno
shampoo rigenerante e rilassante. Màkari Bio Color Black Shampoo unisce in un solo prodotto un delicato shampoo detergente
Biologico ad un rivoluzionario trattamento Colorante naturale. Ravviva il colore del manto in maniera efficace nelle tonalità del
nero.
CONSIGLIATO:
• Per arricchire i manti con le naturali tonalità del nero.
• Per peli sfibrati e scoloriti.
• Per ravvivare la luminosità e la lucentezza del manto.
PESO

CODICE SHAMPOO

250 ml

IT25032

1 Litro

IT93035

*Da agricoltura biologica

Shampoo con:

CAMOMILLA, LAVANDA,
ROSMARINO,
CANANGA

MODO D’USO:
È consigliato fare il pre-shampoo per preparare il pelo al trattamento Màkari Bio Color. Diluire lo shampoo Makàri Bio Color
Black da 1/5 e applicare sul manto bagnato, massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento del prodotto, lasciare
agire 5/10 minuti e risciacquare accuratamente. Per un risultato ancora più efficace si consiglia di usare Màkari Bio Color Black
maschera. Durante l’utilizzo del prodotto si consiglia di usare i guanti.

LINEA COLOR MASCHERA BLACK
LAVANDULA, MIRTILLO NERO, RUBUS FRUTICOSUS
Màkari Bio Color Black Maschera è un prodotto biologico altamente professionale, studiato per rigenerare ed esaltare la bellezza
dei manti neri, innovativo poiché riporta il manto al colore originale penetrando in profondità nella struttura pilifera. Ravviva,
tonalizza, dona luminosità, brillantezza e intensità di colore al manto. La sua speciale formulazione è ricca di estratti biologici
vegetali, mirtillo nero rivitalizzante e antiossidante, Rubus fruticosus depurativo e rinfrescante, lavandula riequilibrante e lenitivo,
unitamente alla vitamina E donano ai manti secchi, danneggiati, sfruttati e sfibrati idratazione e lucentezza. MàkariBio Color
Black Maschera ha un ’elevato potere riequilibrante del sebo, ristrutturante, protettivo e riflessante. All’interno della formula sono
presenti pigmenti sottili che garantiscono la completa saturazione di colore del pelo dando una riflessatura uniforme, profonda e
intensa. Ravviva il colore del manto in maniera efficace nelle tonalità del nero.
CONSIGLIATO:
PESO

CODICE MASCHERA

250 ml

IT25028

1 Litro

IT93031

*Da agricoltura biologica

• Per manti sfruttati, sfibrati e scoloriti.

• Per ridonare idratazione e lucentezza.
MODO D’USO:
Diluire la maschera Màkari Bio Color Black da 1/30 e applicare in maniera uniforme su tutta la lunghezza del manto bagnato,
massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento del prodotto, lasciare agire 10/15 minuti e risciacquare. Per un risultato
ancora più efficace si consiglia di usare Màkari Bio Color Black shampoo. Durante l’utilizzo del prodotto si consiglia di usare i
guanti.
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Maschera Black con:

LAVANDULA,
MIRTILLO NERO, RUBUS
FRUTICOSUS

MÀKARI

SPECIAL POODLE

NOVITÀ

Linea Bio color special poodles

LINEA COLOR SHAMPOO RED
CAMOMILLA, LAVANDA, ROSMARINO, CANANGA
Màkari Bio Color Red Shampoo è studiato per valorizzare ed esaltare la bellezza dei manti rossi, prodotto altamente professionale
pensato per ridonare ai mantelli neri il loro colore naturale, innovativo poiché riporta il manto al colore originale penetrando
in profondità nella struttura pilifera. La sua formulazione Biologica con Camomilla, Lavanda , Rosmarino e Cananga oil, dona
splendore al manto Nutre, Idrata, Ristruttura e dà Corpo e Volume per il manto dei Barboni. La Cananga Oil elimina l’effetto Crespo
donando forza e luminosità ai mantelli aridi e scoloriti rendendoli più corposi e setosi esaltandone i riflessi naturali. L’Olio di Rosmarino svolge un’azione purificante sulla cute e ristrutturante sulle lunghezze. La Camomilla dalle proprietà lenitive lo rende uno
shampoo rigenerante e rilassante. Màkari Bio Color Red Shampoo unisce in un solo prodotto un delicato shampoo detergente Biologico ad un rivoluzionario trattamento Colorante naturale. Ravviva il colore del manto in maniera efficace nelle tonalità del rosso.
CONSIGLIATO:
• Per ridonare ai mantelli rossi il loro colore naturale.
• Per peli sfibrati e scoloriti.
• Per ravvivare la luminosità e la lucentezza del manto.
PESO

CODICE SHAMPOO

250 ml

IT25030

1 Litro

IT93034

*Da agricoltura biologica

MODO D’USO:
È consigliato fare il pre-shampoo per preparare il pelo al trattamento Màkari Bio Color. Diluire lo shampoo Makàri Bio Color Red
da 1/5 e applicare sul manto bagnato, massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento del prodotto, lasciare agire 5/10
minuti e risciacquare accuratamente. Per un risultato ancora più efficace si consiglia di usare Màkari Bio Color Red maschera.
Durante l’utilizzo del prodotto si consiglia di usare i guanti.

LINEA COLOR MASCHERA RED
CALENDULA, PAPAVERO, LAVANDULA, LAWSONIA INERMIS
Màkari Bio Color Red Maschera è un prodotto biologico altamente professionale, studiato per rigenerare ed esaltare la bellezza dei
manti rossi, innovativo poiché riporta il manto al colore originale penetrando in profondità nella struttura pilifera. Ravviva, tonaLINEA COLOR
lizza, dona luminosità, brillantezza e intensità di colore al manto.La sua speciale formulazione è ricca di estratti biologici vegetali,
Lawsonia inermis 100% vegetale esalta la colorazione del pigmanto, calendula lenitiva e rinfrescante, lavandula riequilibrante e
lenitivo, papavero dall’alto potere antiossidante, unitamente alla vitamina E donano ai manti secchi, danneggiati, sfruttati e sfibrati idratazione e lucentezza. Màkari Bio Color Red Maschera ha un ’elevato potere riequilibrante del sebo, ristrutturante, protettivo
e riflessante. All’interno della formula sono presenti pigmenti sottili che garantiscono la completa saturazione di colore del pelo
dando una riflessatura uniforme, profonda e intensa. Ravviva il colore del manto in maniera efficace nelle tonalità del rosso.
CONSIGLIATO:
PESO

CODICE MASCHERA

250 ml

IT25029

1 Litro

IT93032

*Da agricoltura biologica

• Per manti sfruttati, sfibrati e scoloriti.

• Per ridonare idratazione e lucentezza.
MODO D’USO:
Diluire la maschera Màkari Bio Color Red da 1/30 e applicare in maniera uniforme su tutta la lunghezza del manto bagnato,
massaggiare delicatamente per favorire l’assorbimento del prodotto, lasciare agire 10/15 minuti e risciacquare. Per un risultato
ancora più efficace si consiglia di usare Màkari Bio Color Red shampoo. Durante l’utilizzo del prodotto si consiglia di usare i guanti.
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LINEA COLOR

Maschera con:

CALENDULA, PAPAVERO,
LAVANDULA, LAWSONIA
INERMIS

BIO PRO

SPECIAL POODLES

NOVITÀ

Linea ristrutturante alla keratina vegetale

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25033

1 Litro

IT93036

5 Litri

IT95021

*Da agricoltura biologica

BIO•PRO SHAMPOO

BIO•PRO SPRAY

Bio-Pro Phyto keratin shampoo è un prodotto certificato BIO-VEGAN altamente professionale studiato per i Barboni, ristrutturante, riparatore, performante, anti-crespo, lisciante, dalla detergenza
delicata, dermatologicamente sicuro e di origine vegetale.

Il Bio-Pro Phyto-Keratin spray è un prodotto certificato BIO-VEGAN altamente ristrutturante e
performante a base di proteine vegetali, proteine del grano e proteine della soia. Il connubio delle
proteine forma un siero che rende più forte la struttura interna del pelo sigillando le cuticole.

Ha proprietà antistatiche con effetto rinforzante e idratante, a base di proteine vegetali, proteine del grano (Phyto-keratin
Biologica) e proteine della soia. Le Proteine del Grano o Phyto - Keratin Biologica sono il sostituto 100% vegetale Biologico
della Keratina di origine animale, l’ingrediente perfetto che agisce sui settori in cui la fibra è danneggiata migliorando la
consistenza del manto. Ha inoltre un’azione riparatrice ed idratante. La Proteina della Soia ha un forte contenuto di Proteine,
Lipidi e Vitamina E è un toccasana per i manti stressati che necessitano di mantenimento, il pelo risulterà più luminoso e
morbido. Bio-Pro Phyto Keratin biologico shampoo ripara i mantelli eccessivamente danneggiati, esalta l’elasticità e la
resistenza del pelo, ricostruisce il fusto e favorisce lo styling. Ottimo per tutte le razze a pelo riccio e lungo.

Le proteine del grano o Phyto-Keratin sono il sostituto 100% vegetale della keratina di origine animale, svolgono un’azione
idratante e nutriente, in particolare sono ottimi condizionanti e sostantivanti per il pelo. Le proteine della soia invece sono
l’ingrediente perfetto per migliorare la consistenza, l‘idratazione e la lucentezza del manto danneggiato migliorandone la
resistenza e la consistenza. La soia inoltre ha un forte contenuto di proteine, lipidi, ricca di vitamina E è un toccasana per i
manti stressati e che necessitano di mantenimento. Il Bio-Pro Phyto-Keratin è consigliato per impacchi e preparazione di
pacchetti per cani da expo e da show nelle razze a pelo lungo che ne trarranno un ottimo e salutare beneficio, è idoneo per
il recupero e il mantenimento quotidiano dei mantelli più esigenti e stressati.

CONSIGLIATO:

CONSIGLIATO:

• Studiato per la razza barbone e per tutte le razze con tipologie di pelo da ristrutturare e nutrire.
• Ideale per preparare il manto dei barboni per tagli e show di bellezza.
• Ripara mantelli eccessivamente danneggiati.
• Barboni, Bichon Frisè, Bobtail.
MODO D’USO:
Diluire lo shampoo Bio-Pro Phyto Keratin da 1/20 ed applicare sul manto asciutto, massaggiare delicatamente, risciacquare e ripetere l’operazione se è necessario. Per un risultato ancora più efficace, si consiglia usare Bio-Pro Phyto Keratin
maschera e Bio-Pro Phyto Keratin spray vaporizzato sul manto durante l’asciugatura.

BIO•PRO MASCHERA
Bio-Pro Phyto keratin maschera è un prodotto certificato BIO-VEGAN altamente professionale
studiato per i Barboni, ristrutturante, riparatrice, performante, anti-crespo, lisciante, dermatologicamente sicura e di origine vegetale, con proteine del grano (Phyto-keratin Biologica) e proteine
della soia.
Ha un’azione riparativa e idrantante, donando al manto un aspetto più sano e brillante, dà sostegno e rinvigorisce i mantelli
rendendoli più forti corposi. Le Proteine del Grano o Phyto - Keratin Biologica sono il sostituto100% vegetale Biologico
della Keratina di origine animale sono l’ingrediente perfetto che agisce sui settori in cui la fibra è danneggiata migliorando
la consistenza del manto. La Proteina della Soia ha un forte contenuto di proteine, lipidi e vitamina E è un toccasana per i
manti stressati che necessitano di mantenimento, il pelo risulterà più luminoso e morbido. Ottimo per tutte le razze a pelo
lungo.
PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25034

1 Litro

IT93037

5 Litri

IT95022

*Da agricoltura biologica
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CONSIGLIATO:
• Studiato per la razza barbone e per tutte le razze con tipologie di pelo da ristrutturare e nutrire.
• Ideale per preparare il manto dei barboni per tagli e show di bellezza.
• Ripara mantelli eccessivamente danneggiati.
• Barboni, Bichon Frisè, Bobtail.

MODO D’USO:
Diluire la maschera Bio-Pro Phyto Keratin da 1/30 ed applicare sul manto, massaggiare delicatamente, lasciare agire 10/15
minuti e risciacquare. Per un risultato ancora più efficace si consiglia di usare Bio-Pro Phyto keratin shampoo e Bio-Pro Phyto
Keratin spray vaporizzato sul manto durante l’asciugatura.

PESO

CODICE PRODOTTO

250 ml

IT25025

*Da agricoltura biologica

• Per tutte le razze canine e feline come finish.
• Per manti crespi ed aridi.

• Per lucidare, ristrutturare, combattere il crespo e rivitalizzare il pelo.
MODO D’USO:
Vaporizzare uniformemente sul manto bagnato e procedere con l’asciugatura. Per un risultato ancora più efficace si consiglia di usare Bio-Pro Phyto-Keratin shampoo e di Bio-Pro Phyto-Keratin maschera.

MONODOSE
Prodotti monodose per self-service

BIOSILK MASCHERA

BIOSILK SHAMPOO

PESO

CODICE PRODOTTO

PESO

CODICE PRODOTTO

25 ml

IT30001

25 ml

IT30000

*Da agricoltura biologica
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*Da agricoltura biologica
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FORBICI PROFESSIONALI PER TOELETTATORI

Il nuovo Brand Glamour Italian style forbici professionali di altissima qualità è stato progettato per portare una
ventata di novità, eleganza, innovazione e professionalità al mondo della tolettatura. Le forbici sono di alta qualità
con taglio eccezionale: performanti, leggere confortevoli, scorrono fluidamente e dal design fashion Made in Italy.
Le forbici Glamour sono dotate di certificato di garanzia
• 2 anni sulla struttura;
• 2 anni di revisione e affilatura gratuita.
SERVIZIO DI AFFILATURA COMPRESO

FORBICE DRITTA: leggera, performante, dalla rifinitura perfetta, eccellente per ogni tipo di pelo.
FORBICE CURVA LEGGERA, maneggevole indicata per tutte le razze che necessitano di rotondità poiché ha una curvatura studiata per lavorare su piccole e grandi dimensioni. Garantisce rifiniture eccellenti.
FORBICE SUPER CURVA robusta che consente di ottenere il massimo della tecnica in posizione più
comoda, grazie alla super curvatura studiata per poter lavorare su piccole e grandi dimensioni indicata
per tutte le rotondità del corpo, costato e testa. Garantisce rifinitura eccellente
FORBICE DENTATA STRETTA leggera, maneggevole, performante per peli dritti ideale per ottenere un
risultato naturale anche in presenza di grandi quantità di pelo realizzando qualsiasi degradè su ogni tipo
di pelo
FORBICE CHUNKER robusta ma confortevole leggera, ottima per peli duri e ricciuti. Adatta per lavoro
di finitura o per sfoltire senza sforzo i peli ricciuti ma anche su cani con peli meno abbondanti e soffici.
FORBICE DENTATA LARGA incredibile stabilità e scorrevolezza garantisce un taglio senza sforzo. Utilizzabile sia su peli dritti che ricciuti, utilizzabile sia per sfoltire che per lavori di finitura e lisciatura di peli.
Scorrimento fluido, massimo confort, precisione e leggerezza in un unico brand Made in Italy….Glamour
Italia Style!
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FORBICI PROFESSIONALI PER TOELETTATURA
FORBICE DRITTA | Acciaio giapponese 440 c

FORBICE DRITTA | Acciaio giapponese 440 c

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

IT99004

Dritta acciaio

7,5’

19 cm

IT99070

Dritta blu titanium
strass cristallo blu

7,5’

21 cm

IT99036

Dritta acciaio

8”

22,5 cm

IT99071

Dritta dorata strass
cristallo nero

7,5’

21 cm

IT99038

Dritta acciaio

8”5

24 cm

IT99040

Dritta acciaio

9”

25 cm

FORBICE DRITTA | Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

IT99068

Dritta blu titanium

7,5’

21 cm

IT99069

Dritta dorata

7,5’

21 cm

COLORI DISPONIBILI:

SFOLTITRICE DRITTA CHUNCKER DENTI LARGHI
Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99001

Dritta sfoltitrice
denti larghi

7’’

20 cm

25

COLORI DISPONIBILI:
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FORBICI PROFESSIONALI PER TOELETTATURA
SFOLTITRICE DRITTA DENTI STRETTI | Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99002

Dritta sfoltitrice
denti stretti

7’

20,5 cm

52

SFOLTITRICE DRITTA DENTI LARGHI
Acciaio giapponese 440 c
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SFOLTITRICE DRITTA DENTI LARGHI SIMONA CHELLI
Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99048

Dritta sfoltitrice denti
larghi senza V

7’

20 cm

44

SFOLTITRICE DRITTA CHUNCKER DENTI LARGHI
Acciaio giapponese 440 c

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99047

Dritta sfoltitrice denti
larghi senza denti a V

7,5’

21 cm

40

IT99001

Dritta sfoltitrice
denti larghi

7’’

20 cm

25
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FORBICI PROFESSIONALI PER TOELETTATURA
FORBICE CURVA | Acciaio giapponese 440 c

SFOLTITRICE DRITTA DENTI STRETTI
Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99002

Dritta sfoltitrice dritta
denti stretti a V dorata

7,5’

21 cm

58

IT99065

Dritta sfoltitrice dritta
denti stretti a V blu
titanio

7,5’

21 cm

58

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

IT99003

Curva acciaio

7,5’

21,5 cm

IT99037

Curva acciaio

8”

21,5 cm

IT99039

Curva acciaio

8”5

21,5 cm
COLORI DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI:

FORBICE CURVA | Acciaio giapponese 440 c

SFOLTITRICE DRITTA CHUNKER DENTI LARGHI
Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99054

Dritta sfoltitrice denti
larghi dorata

7,5’

20,5 cm

18

IT99055

Dritta sfoltitrice denti
larghi blu titanium

7,5’

20,5 cm

18

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

IT99052

Curva dorata

7,5’

21 cm
COLORI DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI:
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FORBICI PROFESSIONALI PER TOELETTATURA
FORBICE CURVA ASIAN STYLE | Acciaio giapponese 440 c

FORBICE CURVA | Acciaio giapponese 440 c

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

CODICE

IT99050

Curva asian style rossa

6,5’

16,5 cm

IT99073
IT99072

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

Curva dorata
cristallo nero

7,5’

20,5 cm

Curva dorata blu
titanium cristallo nero

7,5’

20,5 cm
COLORI DISPONIBILI:

SUPER CURVA ASIAN STYLE | Acciaio giapponese 440 c

CHUNCKER SFOLTITRICE CURVA DENTI LARGHI
Acciaio giapponese 440 c

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

IT99051

Super curva asian
style rosa

6’

15 cm

CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

COLORI DISPONIBILI:

IT99056

Chuncker sfoltitrice curva
denti larghi blu titanium

7,5’

20,5 cm

18

IT99057

Chuncker sfoltitrice curva
denti larghi dorata

7,5’

20,5 cm

18
COLORI DISPONIBILI:
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FORBICI PROFESSIONALI PER TOELETTATURA

SFOLTITRICE DENTATA CURVA
Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99046

Sfoltitrice dentata curva
denti a V bronzo

7,5’

20,5 cm

66
COLORI DISPONIBILI:

SFOLTITRICE DENTATA CURVA PER MANCINI
Acciaio giapponese 440 c
CODICE

MODELLO

POLLICI

LUNGHEZZA

DENTI

IT99082

Sfoltitrice dentata curva
mancini denti
a V bronzo

7,5’

21 cm

40
COLORI DISPONIBILI:

NOVITÀ PER
MANCINI
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Vai allo shop

ABBIGLIAMENTO TECNICO PER TOELETTATORI

POWER PERFORMANCE
TECHNOLOGY:
Il punto chiave di questa tecnologia è
la struttura dei tessuti, indemagliabili
con alta resistenza all’abrasione e ottima elasticità.

BIOBACK LOW IMPACT
TECHNOLOGY

Questa tecnologia, che impiega filati a
Biodegradabilità accelerata, si propone come valida risposta al tema di fine
vita dei prodotti tessili.
Le casacche Tecno-grooming Fashio Style sono state ideate per
soddisfare al meglio le esigenze dei professionisti nel settore della
Toelettatura.
I tessuti tecnici di ultima generazione rendono le casacche leggere,
traspiranti ma allo stesso tempo resistenti e facili da lavare, asciugano
velocemente.
I tessuti tecnici evitano l’appiccicarsi del pelo, donando un confort eccezionale a chi li indossa.
Un prodotto professionale di alta qualità esclusivamente di produzione Made in Italy curato in ogni minimo particolare, dal Design
Fashion, ai tessuti scelti ed alle precise rifiniture ma soprattutto nella
scelta delle varie tecnologie innovative.

DWR M

È la tecnologia idrorepellente: totalmente fluoro free e senza componenti
chimici, è del tutto sostenibile grazie
alla tecnologia a base vegetale, la cosiddetta C0 Fluoro Free.

HIGH – RESOLUTION
TECHNOLOGY:

È una tecnologia all’avanguardia nella
preparazione dei tessuti per stampa
sublimatica.

FORCE SHAPEWEAR
TECHNOLOGY

È la combinazione di un eccellente
allungamento e recupero elastico del
tessuto, una ben bilanciata percentuale di elastomero e una gradevole sensazione al tatto, dona elasticità, facile
compressione ed asciugatura rapida.
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ABBIGLIAMENTO TECNICO

NOVITÀ
CASACCA DONNA BOLLE | Colore blu

CASACCA DONNA BOLLE | Colore bordeaux

CODICE

MODELLO

TAGLIA

CODICE

MODELLO

TAGLIA

IT70095

Casacca Donna Barbone Bolle Blu XS scollo V

XS

IT70113

Casacca Donna Barbone Bolle Bordeaux XS scollo V

XS

IT70096

Casacca Donna Barbone Bolle Blu S scollo V

S

IT70114

Casacca Donna Barbone Bolle Bordeaux S scollo V

S

IT70097

Casacca Donna Barbone Bolle Blu M scollo V

M

IT70115

Casacca Donna Barbone Bolle Bordeaux M scollo V

M

IT70098

Casacca Donna Barbone Bolle Blu L scollo V

L

IT70116

Casacca Donna Barbone Bolle Bordeaux L scollo V

L

IT70099

Casacca Donna Barbone Bolle Blu XXL scollo V

XL

IT70117

Casacca Donna Barbone Bolle Bordeaux XL scollo V

XL

IT70100

Casacca Donna Barbone Bolle Blu XXL scollo V

XXL

IT70118

Casacca Donna Barbone Bolle Bordeaux XXL scollo V

XXL

CASACCA DONNA BARBONE | Colore zebrata

CASACCA DONNA BOLLE | Colore fuxia
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CODICE

MODELLO

TAGLIA

CODICE

MODELLO

TAGLIA

IT70107

Casacca Donna Barbone Bolle Fuxia XS scollo V

XS

IT70042

Casacca donna zebrato nero XS Girocollo

XS

IT70108

Casacca Donna Barbone Bolle Fuxia S scollo V

S

IT70043

Casacca donna zebrato nero S Girocollo

S

IT70109

Casacca Donna Barbone Bolle Fuxia M scollo V

M

IT70044

Casacca donna zebrato nero M Girocollo

M

IT70110

Casacca Donna Barbone Bolle Fuxia L scollo V

L

IT70045

Casacca donna zebrato nero L Girocollo

L

IT70111

Casacca Donna Barbone Bolle Fuxia XL scollo V

XL

IT70046

Casacca donna zebrato nero XL Girocollo

XL

IT70112

Casacca Donna Barbone Bolle Fuxia XXL scollo V

XXL

IT70066

Casacca donna zebrato nero XXL Girocollo

XXL

IT70067

Casacca donna zebrato nero XXXL Girocollo

XXXL
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ABBIGLIAMENTO TECNICO

NOVITÀ
CASACCA UNISEX | I Love bluette

CASACCA DONNA | I Love ciclamino

CODICE

MODELLO

TAGLIA

CODICE

MODELLO

TAGLIA

IT70131

Casacca unisex I Love Bluette
S girocollo

S

IT70119

Casacca donna I Love Ciclamino XS scollo a V

XS

IT70132

Casacca unisex I Love Bluette
M girocollo

M

IT70120

Casacca donna I Love Ciclamino S scollo a V

S

IT70133

Casacca unisex I Love Bluette
L girocollo

L

IT70121

Casacca donna I Love Ciclamino M scollo a V

M

IT70134

Casacca unisex I Love Bluette
XL girocollo

XL

IT70122

Casacca donna I Love Ciclamino L scollo a V

L

IT70135

Casacca unisex I Love Bluette
XXL girocollo

XXL

IT70123

Casacca donna I Love Ciclamino XL scollo a V

XL

IT70136

Casacca unisex I Love Bluette
XXXL girocollo

XXXL

IT70124

Casacca donna I Love Ciclamino XXL scollo a V

XXL

IT70138

Casacca donna I Love Ciclamino XXXL scollo a V

XXXL

CASACCA DONNA | I Love blu
CODICE
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MODELLO

TAGLIA

CASACCA DONNA BARBONE | Colore rosso

IT70125

Casacca Donna I Love Blu XS scollo V

XS

CODICE

MODELLO

TAGLIA

IT70126

Casacca Donna I Love Blu S scollo V

S

IT70058

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali XS scollo V

XS

IT70127

Casacca Donna I Love Blu M scollo V

M

IT70059

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali S scollo V

S

IT70128

Casacca Donna I Love Blu L scollo V

L

IT70060

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali M scollo V

M

IT70129

Casacca Donna I Love Bluo XL scollo V

XL

IT70061

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali L scollo V

L

IT70130

Casacca Donna I Love Blu XXL scollo V

XXL

IT70062

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali XL scollo V

XL

IT70063

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali XXL scollo V

XXL

IT70064

Casacca Donna Bolle Rossa Barbone Occhiali XXXL scollo V

XL
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ABBIGLIAMENTO TECNICO

NOVITÀ
CASACCA UNISEX | Colore blu/nero

CASACCA DONNA | Colore viola

CODICE

MODELLO

TAGLIA

CODICE

MODELLO

TAGLIA

IT70106

Casacca Unisex Bluette Barbone
S Girocollo

S

IT70145

Casacca Donna Barbone Dipinto Viola S scollo V

S

IT70101

Casacca Unisex Bluette Barbone
M Girocollo

M

IT70146

Casacca Donna Barbone Dipinto Viola M scollo V

M

IT70102

Casacca Unisex Bluette Barbone
L Girocollo

L

IT70147

Casacca Donna Barbone Dipinto Viola L scollo V

L

IT70103

Casacca Unisex Bluette Barbone
XXL Girocollo

XL

IT70148

Casacca Donna Barbone Dipinto Viola XL scollo V

XL

IT70104

Casacca Unisex Bluette Barbone
XXL Girocollo

XXL

IT70149

Casacca Donna Barbone Dipinto Viola XXL scollo V

XXL

IT70105

Casacca Unisex Bluette Barbone
XXXL Girocollo

XXXL

IT70150

Casacca Donna Barbone Dipinto Viola XXXL scollo V

XXXL

CASACCA UNISEX | Colore rosso/nero

Catalogo prodotti | ARIES SRL | Pag. 63

CASACCA UNISEX BARBONE | Colore nero

CODICE

MODELLO

TAGLIA

CODICE

MODELLO

TAGLIA

IT70089

Casacca unisex Barbone Rosso/Nero
S girocollo

S

IT70139

Casacca Unisex Barbone dipinto
Nero S Girocollo

S

IT70090

Casacca unisex Barbone Rosso/Nero
M girocollo

M

IT70140

Casacca Unisex Barbone dipinto
Nero M Girocollo

M

IT7091

Casacca unisex Barbone Rosso/Nero
L girocollo

L

IT70141

Casacca Unisex Barbone dipinto
Nero L Girocollo

L

IT70092

Casacca unisex Barbone Rosso/Nero
XL girocollo

XL

IT70142

Casacca Unisex Barbone dipinto
Nero XL Girocollo

XL

IT70093

Casacca unisex Barbone Rosso/Nero
XXL girocollo

XXL

IT70143

Casacca Unisex Barbone dipinto
Nero XXL Girocollo

XXL

IT70094

Casacca unisex Barbone Rosso/Nero
XxXL girocollo

XXXL

IT70144

Casacca Unisex Barbone dipinto
Nero XXXL Girocollo

XXXL

ABBIGLIAMENTO TECNICO

NOVITÀ
Tabelle misure donna
XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

LUNGHEZZA DA PUNTO
SPALLA

61,9

63,1

65,3

67,5

69,7

71,9

74,1

76,3

TORACE

48

50

52

54

56

58

60

62

SPALLE

42,4

43,8

45,1

46,5

46,9

48,3

49,7

51,1

LUNGHEZZA MANICA

22,9

23,6

24,3

25

25,7

26,4

27,1

27,8

VITA

43

45

47

49

51

53

55

57

Tabelle misure unisex
XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

LUNGHEZZA DA PUNTO
SPALLA

63,1

65,3

67,5

69,7

71,9

74,1

76,3

78,5

TORACE

50

52

54

56

58

60

62

64

SPALLE

43,8

45,1

46,5

46,9

48,3

49,7

51,

52,5

LUNGHEZZA MANICA

23,6

24,3

25

25,7

26,4

27,1

27,8

28,5
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TECNO-GROOMING

CARDATORE TECNO-GROOMING ARIES
PER TOLETTATORI PROFESSIONISTI

CARDATORE TECNO-GROOMING

Adatto per ogni tipo di pelo e per ogni razza, OTTIMO per districare,
stirare e volumizzare il pelo. Possiede un cuscinetto ultra morbido
per essere delicato sulla pelle e non spezzare il pelo inoltre possiede
dei dentini in acciaio di alta qualità che non rovinano il mantello. I
dentini sono realizzati in modo tale da non graffiare la pelle e non
danneggia il pelo, l’utilizzo di questo speciale cardatore vi metterà di
fare il lavoro in metà tempo
La forma anatomica del manico è studiata per non affaticare il polso,
per questo i cardatori Tecno -Grooming Aries vengono utilizzati sopratutto dai tolettatori professionisti.

Il Cardatore
Tecno-Grooming
Aries è un cardatore
professionale studiato
per rispondere ad ogni
tipo di esigenza, con
materiali accuratamente
selezionati.
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Sono ergonomici e studiati per:
• Ogni tipo di pelo e di razza;
• Cani e gatti di tutte le taglie;
• Ideale per sottopelo e fitta spazzolatura.
Ottimo per:
• Peli soffici, lanosi e lunghi;
• Manti ricci, cotonati e con fitto sottopelo;
• Manti densi per lavorarli fino alla radice.
CODICE

MODELLO

IT4001

Cardatore professionale rosso large

IT40000

Cardatore professionale nero large
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MODEL DOGS
SCUOLA DI TOELETTATURA

I model dog sono manichini di plastica identici alla razza
devono essere rivestiti con le diverse pellicce sintetiche
disponibili in diversi colori.
I model Dog sono ottimi per imparare a fare pratica con le
forbici da toelettatura . Ideali per le scuole di toelettatura.
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MODEL DOG

MODEL DOG
MANICHINO
POODLE

PELLICCIA
INTERA BIANCA
POODLE

TESTA
MANICHINO
POODLE

PELLICCIA TESTA
BIANCA
POODLE

PELLICCIA TESTA
MARRONE
POODLE

PELLICCIA TESTA
GRIGIA
POODLE

TESTA
MANICHINO
BICHON

PELLICCIA TESTA
BIANCA
BICHON

CODICE

MODELLO

IT50001

Model Dog Manichino Poodle

IT50002

Pelliccia Intera Bianca Poodle

IT50003

Testa Manichino Poodle

IT50004

Pelliccia Testa Bianca Poodle

IT50005

Pelliccia Testa Marrone Poodle

IT50006

Pelliccia Testa Grigia Poodle

IT50007

Testa Manichino Bichon

IT50008

Pelliccia Testa Bianca Bichon
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CERTIFICAZIONI
L’amore per il bio e’ una scelta certificata

che fa la differenza
Aiab bio eco pet care è una certificazione per cosmetici biologici
di Aiab– Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica – e
garantisce l’adozione di una metodologia di produzione che
prevede l’impiego di materie prime di alto livello qualitativo
e a basso impatto ambientale. La riconoscibilità del marchio
Aiab bio eco per care consente ai consumatori l’identificazione
immediata dei prodotti certificati.

Qualità Vegana garantisce l’assenza di sostanza di derivazione
animale nei prodotti delle filiere alimentari, cosmetiche,
detergenti, tessili e di packaging. È una certificazione che ha
lo scopo di fornire ai consumatori vegani le informazioni per
effettuare acquisti consapevoli.
Lo standard Qualità Vegana certifica le produzioni di altissima
qualità, differenziandole e promuovendole sul mercato. Il
marchio garantisce l’assenza di sostanza di derivazione animale
nei prodotti delle filiere alimentari, cosmetiche, detergenti,
tessili e di packaging.
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AIAB e QUALITÀ VEGANA

NOTE:

NOTE:

Aries srl – Via Quarnaro I, 17/B - 89135 – Reggio Calabria
info@ariessrl.eu - Infoline +39 393 1769652
www.ariespet.it
@ariessoluzioninaturali

VISITA IL SITO

