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RELAXING METHOD

ARIES RXM RELAXING METHOD SPA E
IDROMASSAGGIO CON ARIA MISCELATA AD OZONO

ARIES RXM RELAXING METHOD SPA AND AIR MIXED
WITH OZONE HYDROMASSAGE

Negli ultimi anni sempre di più cani riscontrano problemi
di allergie e sensibilità cutanea ma anche un grande impoverimento della fibra del pelo dovuto all’inquinamento, ai pochi lavaggi (con prodotti non idonei) e all’esposizione ai raggi uv. Per questo è stata creata una linea
naturale aries relaxing method spa con ingredienti provenienti da agricoltura biologica,
la linea comprende un trattamento scrub.
Trattamento sensitive skin per cuti sensibili,
allergie, pruriti e dermatiti. Trattamento restructuring intense forte ristruTTUrante e
condizionante del pelo.

These days more and more dogs experience problems
with allergies and sensitive skin, as well as weakening of
the fur fibre due to pollution, insufficient washing (using
unsuitable products) and exposure to UV rays. This is why
we have created the ARIES RELAXING METHOD SPA
natural line WITH ORGANIC INGREDIENTS INCLUDING SCRUB TREATMENT. TREATMENT FOR SENSITIVE
SKIN, ALLERGIES, ITCHINESS AND DERMATITIS. INTENSE FUR RESTRUCTURING AND CONDITIONING
TREATMENT.

RELAX IN SPA
Un ottimo metodo per il relax dei nostri amici animali è
metterli in una vasca idromassaggio ricolma di acqua e
bollicine e olii essenzili Relaxing, ciò favorisce la riabilitazione motoria, tonifica la muscolatura, riduce la tensione
nervosa procurando un effetto Rilassante è utile nei cani
anziani e stressati, ma anche a femmine che soffrono di
gravidanze isteriche, infine per la sua azione defaticante
è un trattamento indicato per cani che partecipano ad
esposizione, gare, agility e che fanno tanta attività fisica.
BENEFICI CON SPA
I Benefici che si ottengono con i trattamenti ozono in
Spa sono tanti: azione batterica e virale, (relaxing sensitive skin) antinfiammatoria, antitossica, antiedemigena,
antidolorifica, cicatrizzante disidratante e miglioramento
della circolazione sanguigna. Infine migliora lo stato del
pelo durante la muta (scrub exsfoliant purifing relaxing)
aiutando l’eliminazione del pelo morto e superfluo. In più
l’azione combinata dell’ozono e delle numerose bolle e
del trattamento relaxing restructuring, purifica l’acqua
della vasca SPA determinando anche un ottimo benificio
anche per il mantello, nutrito e ristrutturato.
Vasche SPA IDROMASSAGGIO
Per il trattamento dei cani, si utilizzano vasche idromassaggio abbinati a generatori di ozono che utilizzano l’associazione dell’ozono all acqua in particolare nella cura di
malattie dermatologiche, micosi, dermatiti. L’Idroterapia
oltre alle caratteristiche disinfettanti e cicatrizzanti dell
Ozono,apporta una serie di effetti benefici, come: il rilassamento muscolare.
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RELAX IN THE SPA
An excellent way to let our animal friends relax is to put
them in a hydromassage tub full to the brim with water and bubbles and relaxing essential oils. Thanks to its
relaxing effect, it aids motor rehabilitation, tones muscles and reduces nervous tension. It’s useful for old and
stressed dogs, but also for female dogs suffering from
false pregnancies. Lastly, the treatment helps dogs to
unwind so it’s recommended for dogs that take part in
shows, competitions and agility challenges and that do
lots of physical activity.
SPA BENEFITS
The spa ozone treatments give many benefits: anti-bacterial and anti-viral, (relaxing sensitive skin) anti-inflammatory, anti-toxin, anti-edema, anti-pain, healing and
anti-dehydration action as well as boosting blood circulation. Lastly, it improves the state of the fur during
moulting (exfoliating, purifying, relaxing scrub), helping
to eliminate dead and excess fur. What is more, the combined action of the ozone and all the bubbles and the
relaxing restructuring treatment purifies the water in the
SPA tub, also resulting in excellent benefits for a nourished and restructured coat.
SPA HYDROMASSAGE tubs
The hydromassage tubs used for treating the dogs are
combined with ozone generators. The combination of
ozone and water is used in particular to care for dermatological illnesses, mycosis and dermatitis. In addition to
the disinfecting and healing properties of the ozone, the
hydrotherapy brings a series of beneficial effects such as:
muscle relaxation.
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MASK
RESTRUCTURING

INTENSE

RELAXING MASK RESTRUCTURING INTENSE è un trattamento
intensivo che rinforza il pelo secco e danneggiato. La sua ricca composizione ed i suoi ingredienti provenienti da agricoltura biologica
contgribuiscono all’equilibrio ed alla corretta idratazione del pelo,
svolge un’azione nutriente, rinforzante, ristrutturante e lucidante, lo
rende nuovamente liscio e disciplinato senza appesantirlo. Con l’utilizzo del metodo RELAXING SPA già dai primi trattamenti si evidenziano i risultati eccellenti. Si consiglia l’utilizzo sui cani che devono
essere preparati per le expo e per lo show. Idoneo per il trattamento
del pelo lungo e semi lungo.
Consigli per l’uso: applicare la maschera diluita da 1/30 sul manto; lasciare agire 15/30 minuti, e risciacquare abbondantemente.
Per peli molto danneggiati diluire la maschera 1/10. Lasciare agire
15/20 minuti e risciacquare bene.
Consigli per l’uso in SPA: applicare la maschera diluita da 1/30 sul
manto; lasciare agire 5/10 minuti, inserire l’animale nella vasca SPA
ed iniziare il trattamento per 30 minuti circa.
The RESTRUCTURING INTENSE RELAXING MASK is an intensive
treatment that strengthens dry and damaged fur. Its rich composition and organic ingredients add to the balance and the correct
hydration of the fur, carrying out a nourishing, strengthening, restructuring and glossing action to smooth and tame it again without
weighing it down. Excellent results can be seen right from the first
treatments with the RELAXING SPA method. Recommended for use
on dogs in preparation for exhibitions and shows. Suitable for the
treatment of long and semi-long coats.
Recommendations for use: apply the 1:30 diluted mask on the coat;
leave to work for 15/30 minutes and rinse well. For very damaged
fur, dilute the mask 1:10. Leave to work for 15/20 minutes and rinse
well.
Recommendations for use in the SPA: apply the 1:30 diluted mask
onto the coat; leave to work for 5/10 minutes, put the animal in the
SPA tub and start the treatment for around 30 minutes.
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ESTRATTO DI CEDRO
OLIO DI AVOCADO E DI LINO
EXTRACT OF CEDAR - AVOCADO AND FLAX OIL

SHAMPOO
RESTRUCTURING

INTENSE

La formulazione di RELAXING SHAMPOO RESTRUCTURING
INTENSE, con ingredienti provenienti da agricoltura biologica è
studiata appositamente per proteggere e rinforzare il pelo molto
secco, fragile e sfibrato, che risulterà idratato, nutrito, rinforzato e
con un effetto illuminante. Nutriente, ricostituente e sebo-regolatore.
Si consiglia di completare il trattamento con RELAXING MASK
RESTRUCTURING INTENSE. I risultati risultano eccellenti sin dalla
prima applicazione, soprattutto nella prepazione dei cani per le expo
e per lo show.
Consigli per l’uso: diluire lo shampoo da 1/10 applicare sul manto
asciutto e massaggiare delicatamente formando una crema
delicata, lasciare agire 5 minuti e risciacquare, ripetere l’operazione
se necessaria.
Consigli per l’uso in SPA: diluire lo shampoo da 1/10 applicare sul
manto, massaggiare delicatamente lasciare agire delicatamente per
5 minuti, inserire il cane nella SPA per 10 minuti. Il prodotto non crea
effetto schiuma.
The formulation of the RESTRUCTURING INTENSE RELAXING
SHAMPOO with organic ingredients is studied especially to protect
and strengthen very dry, fragile and tired fur which becomes more
moisturized, more nourished, stronger and brighter. Nourishes,
fortifies and regulates oiliness. We recommend completing the
treatment with the INTENSE RESTRUCTURING RELAXING MASK.
The results are excellent right from the first application, in particular
in the preparation of dogs for exhibitions and shows.
Recommendations for use: dilute the shampoo 1:10 and apply to dry
fur. Massage gently to form a delicate cream, leave to work for 5 minutes and rinse. Repeat all the steps if necessary.
Recommendations for use in the SPA: dilute the shampoo 1:10 and
apply to the coat. Massage gently and leave to work for 5 minutes.
Put the dog in the SPA for 10 minutes. The product does not create
a foam effect.

ESTRATTO DI CEDRO·OLIO DI AVOCADO
EXTRACT OF CEDAR - AVOCADO OIL
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LO
SAPEVATE
CHE?

Did you know that?

SCRUB
EXFOLIANT
PURIFYING

QUESTIONI DI SENSIBILITA’

Alcune razze
lo sono più di altre, ma possono sorgere irritazioni anche a quelle decisamente
più resistenti. Le dermatiti e altri fastidi non guardano (nel muso) a nessuno.
Segnaliamo tra tutti i prodotti Dermagic.com (formulati con ingredienti naturali
e biologici) lo scrub ai sali del Mar Morto con cui frizionare il cane prima del
bagno, oppure La Cell Restoration Cream indicata per la cute secca o irritata.
Non mancano shampoo e agli oli essenziali, lavanda e camomilla. E una
raccomandazione: non vi venga la tentazione di lavare il cane con i prodotti per
gli umani. Non va assolutamente bene. Il Ph del cane è 7 mentre l’uomo 5,5. Cosa
succede? Allergie e irritazioni.
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Con RELAXING SCRUB EXFOLIANT PURIFYNG pre-bagno si ottiene un peeling delicato, che riossigena la cute profondamente senza aggredirla, ridonandole il giusto equilibrio; illumina e rivitalizza il
pelo. RELAXING SCRUB rimuove le impurità catturate dall’olio e le
elimina con il risciacquo, ottenendo un peeling light meccanico e
non chimico. Per un risultato ottimale utilizzare il METODO RELAXING SPA completo, in base alle esigenze della cute e del pelo.
Consigli per l’uso: bagnare il manto da trattare; applicare il prodotto
massaggiando con cura; lasciare agire 5-10 minuti e risciacquare.
Consigli per l’uso in SPA: bagnare bene il manto da trattare; applicare il prodotto massaggiando con cura; lasciare agire 5-10 minuti;
successivamente immergere il soggetto nella vasca SPA. Durata del
trattamento in SPA 30 minuti.
If applied before bathing, the EXFOLIANT PURIFYING RELAXING
SCRUB gives a delicate peeling, which re-oxygenates the skin deep
down without being aggressive, giving the fur back the right balance,
brightness and vitality. The RELAXING SCRUB removes the impurities
captured by the oil and eliminates them when rinsed, giving a mechanical and not a chemical light peeling action. For the best results,
use the complete RELAXING SPA METHOD, based on what your
dog’s skin and fur needs.
Recommendations for use: wet the coat to be treated; apply the
product by carefully massaging; leave to work for 5-10 minutes and
rinse off.
Recommendations for use in the SPA: thoroughly wet the coat to be
treated; apply the product by massaging carefully; leave to work for
5-10 minutes; then put your dog in the SPA tub for a 30-minute treatment.
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CERA D’API - OLIO D’OLIVA - VIT. E - VIT. C
BEESWAX – OLIVE OIL – VIT. E – VIT. C
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SENSITIVE

RELAXING MASK SENSITIVE SKIN con la sua formulazione ed i suoi
ingredienti provenienti da agricoltura biologica, ripara visibilmente
e fortifica la cute. Il costante utilizzo del METODO RELAXING dona
elasticità e ristabilisce il ph fisiologico della cute. Ha un extra potere nutriente, condizionante, lenitivo ed una potente azione antiossidante, può essere utilizzato su tutti i tipi di peli, specialmente su
cani e gatti che presentano prurito, allergie, arrossamenti, forfora e
dermatiti. Già dai primi trattamenti si evidenziano i risultati eccellenti
sull’animale trattato.
Consigli per l’uso: applicare la maschera diluita da 1/30 sul manto;
lasciare agire 15/30 minuti, e risciacquare abbondantemente. Per peli
molto danneggiati diluire la maschera 1/10. Lasciare agire 15/20 minuti e risciacquare bene.
Consigli per l’uso in SPA: applicare la maschera diluita da 1/30 sul
manto; lasciare agire 5/10 minuti, inserire l’animale nella vasca SPA
ed iniziare il trattamento per 30 minuti circa.

RELAXING SHAMPOO SENSITIVE SKIN ricco di oli lenitivi ed estratti riparativi provenienti da agricoltura biologica che assicurano una
buona azione lenitiva, rigenerante e dermopurificante, grazie alle loro
virtù astringenti e addolcenti. Un prodotto dal sicuro effetto, lascia
la cute pulita e rigenerata ed il pelo pulito e lucente. Si consiglia
di completare il trattamento con RELAXING MASK SENSITIVE SKIN.
Consigli per l’uso: diluire lo shampoo da 1/10 applicare sul manto
asciutto e massaggiare delicatamente formando una crema delicata, lasciare agire 5 minuti e risciacquare, ripetere l’operazione se
necessaria.
Consigli per l’uso in SPA: diluire lo shampoo da 1/10 applicare sul
manto, massaggiare delicatamente lasciare agire per 5 minuti, inserire il cane nella SPA per 10 minuti. Il prodotto non crea effetto
schiuma.

The SENSITIVE SKIN RELAXING MASK with its formulation and organic ingredients visibly repairs and fortifies the skin. Constant use
of the RELAXING METHOD gives elasticity and re-establishes the
physiological pH of the skin. It has an extra nourishing, conditioning,
soothing power and a powerful antioxidant action. It can be used
on all fur types, especially on dogs and cats with itchiness, allergies,
redness, dandruff and dermatitis. You can see excellent results on the
treated animal right from the first treatments.
Recommendations for use: apply the 1:30 diluted mask on the coat;
leave to work for 15/30 minutes and rinse well. For very damaged fur,
dilute the mask 1:10. Leave to work for 15/20 minutes and rinse well.
Recommendations for use in the SPA: apply the 1/30 diluted mask
onto the coat; leave to work for 5/10 minutes, put the animal in the
SPA tub and start the treatment for around 30 minutes.

SENSITIVE SKIN RELAXING SHAMPOO with a whole host of soothing oils and organic repairing extracts which ensure a good soothing,
regenerating and purifying action, thanks to their astringent and softening properties. A highly effective product, it leaves the skin clean
and regenerated and the fur clean and shiny. We recommend completing the treatment with the SENSITIVE SKIN RELAXING MASK.
Recommendations for use: dilute the shampoo to a ratio of 1 to 10
and apply to dry fur. Massage gently to form a delicate cream, leave
to work for 5 minutes and rinse. Repeat all the steps if necessary.
Recommendations for use in the SPA: dilute the shampoo 1:10 and
apply to the coat. Massage gently and leave to work for 5 minutes.
Put the dog in the SPA for 10 minutes. The product does not create
a foam effect.

ESTRATTO DI LIMONE E ARANCIO
OLIO DI MANDORLE E OLIVA
EXTRACT OF LEMON AND ORANGE
ALMOND AND OLIVE OIL
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IL NOSTRO
CONSIGLIO
PER...
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OUR TIP FOR…
LA GIUSTA ATTREZZATURA
PER UN’EFFICACIA NELLA

TOELETTATURA

Le nostre FORBICI
linea

Our scissors

IT99026

IT99028

IT99027

Il nostro obiettivo, inoltre, è
aiutare i clienti e supportarli nella ricerca e nella selezione della migliore
attrezzatura per la toelettatura dei cani e dei gatti più innovativa, di qualità
e altamente professionale. La nostra maggiore priorità è creare valore
attraverso consulenza; strategie e assistenza continua anche nel post
vendita. Lo facciamo ogni giorno mettendo a disposizione di toelettatori
e allevatori tutti gli strumenti per una crescita potenziale del loro business.
Non mancano shampoo e agli oli essenziali, lavanda e camomilla.

THE RIGHT TOOLS FOR EFFECTIVE

grooming

Our goal is also to help our clients
look for and select the best, most innovative, highest quality and most
professional equipment to groom their cats and goods. Our top priority
is to create value through consultancy; strategies and ongoing assistance,
also in the post-sale phase. We do it every day by proving breeders and
animal groomers with all the tools they need for the potential growth of
their business. There’s a whole range of shampoos with essential oils,
lavender and chamomile.

IT99025

IT99001

IT99003

IT99029

IT99023

IT99004

IT99002
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RELAXING METHOD

DISTRIBUITO DA

PROFESSIONAL PET CARE
PRODUCTION
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Reggio Calabria Infoline 393 1769652 fax 0965 370903 info@ariespet.it

