BIOGANCE ha sviluppato una naturale ed efficace alternativa per prevenire, repellere e proteggere il tuo animale dai parassiti esterni. Al
contrario delle sostanze neurotossiche (pronil, permetrina… ), le molecole dei nostri oli essenziali naturali agiscono bloccando il tratto
respiratorio degli insetti ed indebolendo la loro capacità di legarsi all’animale. I prodotti BIOSPOTIX non hanno alcuna controindicazione
e sono al 100% sicuri per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Possono essere utilizzati sui cuccioli a partire dai 3 mesi di vita ed in femmine
in gestazione. - BIOSPOTIX ore una completa linea che copre tutti gli stadi: TRATTAMENTO: Spot on - PROTEZIONE: Spray e collari
PREVENZIONE: Shampoo e Spray Indoor BIOSPOTIX DOG SPOT ON 5x1ml Da applicare sul collo ogni 4 settimane - Principio attivo:
Oli essenziali di Geraniolo - BIOSPOTIX SPOT ON CAT 5x1ml Da applicare sul collo ogni 4 settimane - Principio attivo: Oli essenziali di
Geraniolo - BIOSPOTIX REPELLENT COLLAR - Azione immediata e resistente all’acqua.
BIOSPOTIX CAT SPOT ON

BIOSPOTIX DOG SPOT ON
C090419
pz/cart. 12

BIOSPOTIX SMALL DOG COLLAR 38 CM
C090802
pz/cart. 12

BIOSPOTIX - SALVIETTE DELICATE
C091380
pz/cart. 25

BIOSPOTIX CANE SPOT ON EX 3x3 ml
C090421
pz/cart. 12

BIOSPOTIX LARGE DOG COLLAR 75 CM
C090803
pz/cart. 12

C090420
pz/cart. 12

BIOSPOTIX CAT/KITTENS COLLAR 35 CM
C090801
pz/cart. 12

Principio attivo:
Oli essenziali di Geraniolo - Efficace per 4 mesi
LARGE DOG >30kg (75 cm) - SMALL DOG <30kg (38 cm) CAT & KITTEN (35 cm)
BIOGANCE ha sviluppato una naturale ed efficace alternativa per
prevenire, repellere e proteggere il tuo animale dai parassiti esterni. Al contrario delle sostanze neurotossiche (pronil, permetrina…),
le molecole dei nostri oli essenziali naturali agiscono bloccando il
tratto respiratorio degli insetti ed indebolendo la loro capacità di
legarsi all’animale. I prodotti BIOSPOTIX non hanno alcuna controindicazione e sono al 100% sicuri per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Possono essere utilizzati sui cuccioli a partire dai 3 mesi di
vita ed in femmine in gestazione.

Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BIOSPOTIX SPRAY CANE 500 ml

BIOSPOTIX SPRAY GATTO 500 ml

C090804
pz/cart. 12

C090799
pz/cart. 12

BIOSPOTIX DOG REPELLENT SPRAY
500ml
BIOSPOTIX CAT REPELLENT SPRAY
500ml

BIOSPOTIX SPRAY INDOOR 500 ml
C090798
pz/cart. 12

BIOSPOTIX INDOOR SPRAY 500ml

Principi attivi: olio essenziale di geraniolo, olio essenziale di citronella e amaro naturale.
Sapevate che le pulci spendono solo il 10% del loro tempo sul
pelo dell’animale mentre il 90% è speso nell’ambiente dove vive
l’animale (cucce, cuscini, pavimenti, tappeti e tappezzerie)?
Per questo motivo è vivamente consigliato trattare l’ambiente per
eliminare questi parassiti e prevenire l’infestazione di uova e larve.

Principi attivi: oli essenziali di Geraniolo, Oli essenziali di
lavanda e citronella.
Da spruzzare settimanalmente. Aiuta a proteggere il gatto
e il cane da nuove infestazioni creando un velo protettivo.
Molto pratico da usare prima di uscire in passeggiata per
evitare infestazioni.

BIOSPOTIX INDOOR SPRAY
Aiuta ad eliminare pulci, uova e larve dall’ambiente dove vive l’animale (cucce, cuscini, pavimenti, tappeti e tappezzerie). Efficace
per due mesi contro gli insetti e 7 mesi per uova e larve (
forte azione residuale) (Insect Growth Regulator)

BIOSPOTIX DISPLAY

BIOGANCE Floor Display
C090830
pz/cart. 1

C090832
pz/cart. 1

Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG SHAMPOO Protein Plus 250 ml

BG SHAMPOO - Rifrescante 250 ml

C090424
pz/cart. 6

Protein plus

Shampoo Universale
Ingredienti: Proteina del riso: idratante, rafforza il pelo,
dona volume e lucentezza.
Proteina della seta + avena: rigenerante e ammorbidente, ripara e fortifica il pelo, aiuta a districare i nodi.
Azioni: deterge delicatamente, fortifica il pelo, aiuta a districare i nodi e protegge il manto.

C091400
pz/cart. 6

Fresh’n’pure

Shampoo per pelo grasso
Ingredienti: lime+olmaria: azione sgrassante, idrata e
tonifica, lenisce le irritazioni della cute. Zinco: azione seboregolatrice, purifica e protegge, regola la produzione di sebo.
Azioni: detergente e idratante, azione sgrassante, regola la
produzione di sebo, protegge il manto.
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BG SHAMPOO Ricrescita 250 ml
C091405
pz/cart. 6

Activ’Hair

Shampoo attivatore per la perdita del pelo
Ingredienti: ll Pungitopo+crescione: nutre e protegge,
contribuisce alla bellezza del nuovo pelo. Maca: rivitalizza e
fortifica, stimola la caduta dei capelli morti.
Azioni: deterge delicatamente, facilita la ricrescita del pelo,
attiva il processo di muta, accelera la caduta del pelo.
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FLEAS AWAY SHAMPOO 250 ml

o
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REPELLENT GATTO SHAMPOO 250 ml

C090422
pz/cart. 6

Fleas Away “cane”
Shampoo repellente
Ingredienti: Geraniolo: repellente naturale, lenisce la
cute, protegge contro i parassiti esterni. Aloe vera: incrementa l’idratazione, ammorbidisce il manto, ripristina l’equilibrio della cute.
Azioni: deterge e nutre, annienta pulci, zecche e altri parassiti esterni, idrata il manto, protegge e ammorbidisce.

C090425
pz/cart. 6

Fleas Away “gatto”
Shampoo repellente
Ingredienti: Geraniolo: repellente naturale, lenisce la
cute, protegge contro i parassiti esterni. Aloe vera: incrementa l’idratazione, ammorbidisce il manto, ripristina l’equilibrio della cute.
Azioni: deterge e nutre, annienta pulci, zecche e altri parassiti esterni, idrata il manto, protegge e ammorbidisce.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

MY PUPPY SHAMPOO 250 ml

ODOR CONTROL SHAMPOO 250 ml
C090758
pz/cart. 6

Odour control
Shampoo controllo odori
Ingredienti: Rosmarino+Pino: rinfresca e tonifica, purifica e rivitalizza il manto.
Ingrediente naturale biotecnico: neutralizza i cattivi
odori.
Azioni: deterge delicatamente, rinfresca, purifica la cute e il
pelo, neutralizza i cattivi odori.
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NUTRI REPAIR SHAMPOO 250 ml

Nutri Repair
Shampoo per cute sensibile e danneggiata
Ingredienti: Bardana+avocado: emolliente e protettiva,
rafforza e dona lucentezza, idrata e ammorbidisce la cute
Tamanu: sana e rigenera, ammorbidisce e dona elasticità,
lenisce e protegge la cute.
Azioni: nutre a fondo, ripara la cute danneggiata, purifica la
cute e lenisce le irritazioni e il prurito.

te

cu

mpoo
sensibile
ha

S

C090428
pz/cart. 6

My Puppy
Shampoo per cuccioli
Ingredienti: Camomilla: antisettico, ammorbidisce e lenisce, rafforza le difese della cute.
Altea: emolliente, idrata e ammorbidisce, attenua le irritazioni e il prurito.
Azioni: detergente delicato, nutre a fondo, ammorbidisce e
protegge il manto in modo ottimale.

C090426
pz/cart. 6

Long Coat
Shampoo per pelo lungo
Ingredienti: olio di jojoba: olio che abbellisce il pelo, nutre e fortifica, idrata la cute e il manto. Enagra: ingrediente
rivitalizzante, fortifica la cute e le cellule del pelo, protegge
e rende il manto più morbido.
Azioni: Nutre il pelo, fortifica e districa, ammorbidisce e
protegge, dona lucentezza e radiosità.
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TERRIER SECRET (WIRE COAT SHAMPOO) 250 ml

C090427
pz/cart. 6

per

LONG COAT SHAMPOO 250 ml

2 in 1 SHAMPOO 250 ml

C090755
pz/cart. 6

Terrier Secret
Shampoo per peli spinosi
Ingredienti: Salvia: astringente e regolatore, dona lucentezza, aiuta a combattere la forfora. Equiseto: tonificante e
purificatore, fortifica il pelo, favorisce la crescita del pelo.
Azioni: deterge delicatamenteo, fortifica il pelo, purifica e
protegge il manto, favorisce la crescita del pelo.
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C090436
pz/cart. 6

2 in 1

Shampoo e balsamo
Ingredienti: Mandorla dolce: nutritivo e idratante, aiuta
ad eliminare la pelle morta e rivitalizza il manto danneggiato
Pappa reale: Cura e purifica, aiuta a combattere le irritazioni e rafforza il pelo.
Azioni: deterge delicatamente, nutre a fondo, aiuta a districare i nodi , antistatico.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

TAWNY APRICOT SHAMPOO 250 ml

DARK BLACK SHAMPOO 250 ml
C090745
pz/cart. 6

C090750
pz/cart. 6

TAwny Apricot
Shampoo per pelo color albicocca
Ingredienti: Hennè: colorante naturale, riveste il pelo,
apporta sfumature e lucentezza al pelo. Aloe vera: risorsa
di radiosità, ammorbidisce il manto, rigenera l’equilibrio della
cute.
Azioni: deterge delicatamente, attiva il colore originale del
manto, idrata e ammorbidisce, dona lucentezza e radiosità.

WHITE SNOW SHAMPOO 250 ml

Dark Black
Shampoo per pelo scuro
Ingredienti: Bardana+avocado: emolliente e protettiva,
rafforza e dona lucentezza, idrata e ammorbidisce la cute
Tamanu: sana e rigenera, ammorbidisce e dona elasticità,
lenisce e protegge la cute.
Azioni: nutre a fondo, ripara la cute danneggiata, purifica la
cute e lenisce le irritazioni e il prurito.

C090423
pz/cart. 6

White snow
Shampoo per pelo bianco
Ingredienti: Bacca di sambuco: Colorante naturale, illumina il manto, rafforza e dona lucentezza al pelo.
Fiordaliso: ingrediente emolliente, rigenera e rivitalizza,
neutralizza l’ingiallimento.
Azioni: deterge delicatamente, attiva il colore naturale del
manto, previene l’ingiallimento e dona lucentezza e radiosità.
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GLISS HAIR CONDITIONER 250 ml

C090765
pz/cart. 6

XTRA VOLUME CONDITIONER
Balsamo volume
Ingredienti: proteina della seta: riveste e ammorbidisce,
fortifica il pelo, apporta volume e luminosità al manto. Burro di karité: lenisce e rigenera, protegge la cute, nutre il
pelo a fondo.
Azioni: Facilita il districamento dei nodi, apporta volume
aggiuntivo, nutre e ammorbidisce, dona luminosità al manto.
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XTRA VOLUME CONDITIONER 250 ml

pelo

C090770
pz/cart. 6

Gliss Hair

Balsamo brillantezza
Ingredienti: olio di jojoba: olio abbellente, idrata e nutre,
controlla l’eccesso di sebo.
Olio di avocado: olio ammorbidente, rigenera e protegge,
ammorbidisce e apporta lucentezza.
Azioni: districa, nutre e liscia, ammorbidisce il manto, apporta lucentezza.
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MY CAT SHAMPOO 250 ml
C090760
pz/cart. 6

My cat
Shampoo per il gatto
Ingredienti: Olio di Argan: azione nutritiva, ammorbidisce
la cute, rigenera e fortifica il manto. Ortica: azione sebo
regolatrice, attenua il prurito, ridona colore e radiosità.
Azioni: idrata e nutre, protegge contro le aggressioni esterne (UV, inquinamento), ripara il pelo e regola la produzione
di sebo.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG SHAMPOO Protein Plus 5 Litri

WHITE SNOW SHAMPOO 5 Litri

C090432
pz/cart. 4

Protein plus
Shampoo Universale
Ingredienti: Proteina del riso: idratante, rafforza il pelo,
dona volume e lucentezza.
Proteina della seta + avena: rigenerante e ammorbidente,
ripara e fortifica il pelo, aiuta a districare i nodi.
Azioni: deterge delicatamente, fortifica il pelo, aiuta a districare i nodi e protegge il manto.

XTRA VOLUME CONDITIONER 5 Litri

C090431
pz/cart. 4

White snow
Shampoo per pelo bianco
Ingredienti: Bacca di sambuco: Colorante naturale, illumina il manto, rafforza e dona lucentezza al pelo.
Fiordaliso: ingrediente emolliente, rigenera e rivitalizza,
neutralizza l’ingiallimento.
Azioni: deterge delicatamente, attiva il colore naturale del
manto, previene l’ingiallimento e dona lucentezza e radiosità.
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GLISS HAIR CONDITIONER 5 Litri

poo
bianco

FLEAS AWAY SHAMPOO 5 Litri
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NUTRI REPAIR SHAMPOO 5 Litri

C090437
pz/cart. 4

Fleas Away “cane”
Shampoo repellente
Ingredienti: Geraniolo: repellente naturale, lenisce la
cute, protegge contro i parassiti esterni. Aloe vera: incrementa l’idratazione, ammorbidisce il manto, ripristina l’equilibrio della cute.
Azioni: deterge e nutre,annienta pulci, zecche e altri parassiti esterni, idrata il manto, protegge e ammorbidisce.
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C090860
pz/cart. 4

Gliss Hair
Balsamo brillantezza
Ingredienti: olio di jojoba: olio abbellente, idrata e nutre,
controlla l’eccesso di sebo.
Olio di avocado: olio ammorbidente, rigenera e protegge,
ammorbidisce e apporta lucentezza.
Azioni: districa, nutre e liscia, ammorbidisce il manto, apporta lucentezza.
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XTRA VOLUME CONDITIONER
Balsamo volume
Ingredienti: proteina della seta: riveste e ammorbidisce, fortifica il pelo, apporta volume e luminosità al manto.
Burro di karité: lenisce e rigenera, protegge la cute, nutre
il pelo a fondo.
Azioni: Facilita il districamento dei nodi, apporta volume
aggiuntivo, nutre e ammorbidisce, dona luminosità al manto.
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C090855
pz/cart. 4
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5L

Nutri Repair
Shampoo per cute sensibile e danneggiata
Ingredienti: Bardana+avocado: emolliente e protettiva,
rafforza e dona lucentezza, idrata e ammorbidisce la cute
Tamanu: sana e rigenera, ammorbidisce e dona elasticità,
lenisce e protegge la cute.
Azioni: nutre a fondo, ripara la cute danneggiata, purifica la
cute e lenisce le irritazioni e il prurito.
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C090434
pz/cart. 4
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

LONG COAT SHAMPOO 5 Litri

ODOR CONTROL SHAMPOO 5 Litri
C090433
pz/cart. 4

Long Coat
Shampoo per pelo lungo
Ingredienti: olio di jojoba: olio che abbellisce il pelo, nutre e fortifica, idrata la cute e il manto. Enagra: ingrediente
rivitalizzante, fortifica la cute e le cellule del pelo, protegge
e rende il manto più morbido.
Azioni: Nutre il pelo, fortifica e districa, ammorbidisce e
protegge, dona lucentezza e radiosità.

ri

BG ELIXIR SHAMPOO UNIVERSALE 5 Litri

C090757
pz/cart. 4

Odour control
Shampoo controllo odori
Ingredienti: Rosmarino+Pino: rinfresca e tonifica, purifica
e rivitalizza il manto.
Ingrediente naturale biotecnico: neutralizza i cattivi odori.
Azioni: deterge delicatamente, rinfresca, purifica la cute e il
pelo, neutralizza i cattivi odori.
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BG CRISTAL SHAMPOO MANTI CHIARI 5 Litri
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BG SATIN SHAMPOO MANTI LUNGHI 5 Litri

C091415
pz/cart. 4

CRISTAL SHAMPOO MANTI CHIARI
Cristal shampoo è stato appositamente formulato
per rispondere alle esigenze dei professionisti.
Diluizione 8:1, formulato con estratto di liquirizia e
senza parabeni, lo shampoo Elixir fornirà un manto
bianco lucente. Adatto a manti molto chiari.
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ELIXIR SHAMPOO UNIVERSALE
Elixir shampoo è stato appositamente formulato per
rispondere alle esigenze dei professionisti.
Diluizione 8:1, formulato con gel di Aloe Vera e senza
parabeni, lo shampoo Elixir fornirà un pelo morbido
e lucente. Adatto a tutti i tipi di manto.
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C091410
pz/cart. 4

C091420
pz/cart. 4

SATIN SHAMPOO MANTI LUNGHI
Satin shampoo è stato appositamente formulato per
rispondere alle esigenze dei professionisti.
Diluizione 8:1, formulata con olio di Argan e senza
parabeni, lo shampoo fornirà un manto liscio e morbido. Adatto a manti lunghi e medio/lunghi.
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BG DOSATORE/POMPA X TANICA 5L

C090438
DOSATORE - POMPA:
universale per tutte le taniche da 5litri tanica della
linea Biogance.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG ORG UNIVERSALE 250ml

BG ORG MANTI LUNGHI 250ml
C091425
pz/cart. 6

Shampoo Universale
Shampoo universale, a base di olio essenziale di geranio rosa
ed estratto di equiseto, per pulire delicatamente tutti i tipi di
manto. Risultato: pelo pulito e rinforzato.
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BG ORG MANTI BIANCHI 250ml

BG ORG CUCCIOLO 250ml

C091435
pz/cart. 6

Shampoo MANTI BIANCHI
Shampoo per pelo bianco; a base di olio essenziale di menta
ed estratto di camomilla, per pulire delicatamente e rivitalizzare il colore del manto. Risultato: una pelliccia bianca e
brillante.
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Shampoo CUCCIOLO
Shampoo per pelo lungo, a base di olio essenziale di rosmarino ed estratto di bambù, per pulire delicatamente e rivitalizzare il manto a pelo lungo. Risultato: pelo rinforzato.
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Shampoo MANTI LUNGHI
Shampoo per pelo lungo, a base di olio essenziale di rosmarino ed estratto di bambù, per pulire delicatamente e rivitalizzare il manto a pelo lungo. Risultato: pelo rinforzato.
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BG ORG PROTETTORE 250ml (Herbal Shampoo)
C091440
pz/cart. 6

Ad

C091430
pz/cart. 6

C091450
pz/cart. 6

Shampoo protettore (Herbal Shampoo)
Shampoo protettore, a base di oli essenziali di albero del
tè, eucalipto e lavanda, per detergere delicatamente e proteggere il manto dalle aggressioni esterne. Risultato: pelle
alleviata e protetta.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG ORG RIPARATORE 250 ml

BG ORG BALSAMO 250 ml
C091455
pz/cart. 6

Shampoo RIPARATORE (Repairing Shampoo)
Shampoo riparatore; a base di olio essenziale di lavanda ed
estratto di lampone, per pulire delicatamente il manto e dare
sollievo alla pelle irritata o soggetta ad arrossamento e prurito. Risultato: manto idratato e alleviato dai fastidi cutanei.
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WATERLESS DOG DRY SHAMPOO 150 ml

C091460
pz/cart. 6

BALSAMO Universale (Universal Conditioner)
Balsamo universale; a base di burro di shea e olio di argan,
per nutrire il pelo. Risultato: un manto morbido e brillante.
Adatto a tutte le razze.
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Shampoo GATTO
Shampoo per gatti; a base di olio essenziale di pino siberiano
ed estratto di salvia, per detergere delicatamente e purificare la pelliccia del tuo gatto. Risultato: pelo pulito e fresco.
Adatto a tutte le razze.
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C090429
pz/cart. 6

WATERLESS SPRAY - CAT
Shampoo spray a secco su polveri vegetali e naturali per pulire delicatamente a secco, deodorare ed eliminare lo sporco,
il grasso e l’umidità. Non secca e non irrita la pelle.
Adatto a tutti i peli. Ideale tra un bagno e l’altro. Per cani
& gatti.
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C091445
pz/cart. 6

WATERLESS CAT DRY SHAMPOO 150 ml

C090780
pz/cart. 6

WATERLESS SPRAY - DOG
Shampoo spray a secco su polveri vegetali e naturali per pulire delicatamente a secco, deodorare ed eliminare lo sporco,
il grasso e l’umidità. Non secca e non irrita la pelle.
Adatto a tutti i peli. Ideale tra un bagno e l’altro. Per cani
& gatti.

BG ORG GATTO 250 ml

O

CC

SE

poo
Spray

am

Sh

Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG PLOUF CUCCIOLO 200 ml

FUN
BG PLOUF MANTI LUNGHI 200 ml
C091465
pz/cart. 6

Shampoo MANTI LUNGHI
Estratto naturale di miele
Nutrizione intensa
Lo shampoo per pelo lungo senza parabeni è stato formulato con miele per pulire, nutrire profondamente e rendere
più semplice la spazzolatura.
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BG PLOUF BALSAMO 200 ml

C091470
pz/cart. 6

Shampoo CUCCIOLI
Estratto naturale di pesca
Formula extra dolce
Lo shampoo senza parabeni per cuccioli è stato accuratamente formulato con estratto di pesche per una delicata
pulizia supplementare.
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BG PLOUF UNIVERSALE 200 ml
C091480
pz/cart. 6

balsamo
Estratto naturale di lampone
Luminoso & districante
Il balsamo senza parabeni è stato formulato con il lampone per nutrire in profondità e aiutare a districare. Porta lustro
al manto. Adatto a cani e gatti.
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BG PLOUF GATTO 250 ml

C091485
pz/cart. 6

shampoo universale
Estratto naturale d’uva
Morbidezza, luminosità & lucentezza
Lo shampoo universale senza parabeni è stato formulato
con estratti d’uva per pulire e donare luminosità e lucentezza
al pelo delicatamente. Adatto a tutti i tipi di pelo.
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C091475
pz/cart. 6

Shampoo gatto
Estratto naturale di pera
Dolcezza & freschezza
Lo shampoo senza parabeni Gatto è stato formulato con
estratto di pera per pulire delicatamente, sgrassare e contribuire a purificare il manto.

OO
MP TO
A
SH GAT

BG PLOUF MANTI BIANCHI 200 ml
C091490
pz/cart. 6

shampoo manto bianco
Estratto naturale di liquirizia
Morbidezza & splendore del manto bianco
Lo shampoo per manto bianco senza parabeni è stato
formulato con estratto ddi liquirizia per detergere delicatamente e far rivivere il pelo bianco e leggero.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

NO RINSE FOAMER CAT 200 ML

NO RINSE FOAMER DOG 200 ML
C090792
pz/cart. 6

NO RINSE FOAMER CANE
Shampoo per pelo bianco; a base di olio essenziale di menta
ed estratto di camomilla, per pulire delicatamente e rivitalizzare il colore del manto. Risultato: una pelliccia bianca e
brillante.

C090793
pz/cart. 6

NO RINSE FOAMER GATTO
Shampoo per pelo bianco; a base di olio essenziale di menta
ed estratto di camomilla, per pulire delicatamente e rivitalizzare il colore del manto. Risultato: una pelliccia bianca e
brillante.
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GLISS LISS CAT SPRAY 150 ml
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WHITE SPRAY DOG AND CAT 300 ml
C090790
pz/cart. 6

GLISS’ LISS
Formulato con olio di jojoba, GLISS ‘LISS aiuta a districare,
condizione e lucidare il pelo, rendendolo forte e brillante.
Consigli per l’uso: • Prima del bagno: agitare prima dell’uso,
spruzzare direttamente sui nodi, lasciare riposare per 2 minuti, spazzolare nella direzione del pelo, poi spazzolare normalmente per districare. • Dopo il bagno: spruzzare durante
la spazzolatura da 30 cm di distanza per nutrire e lucidare il
pelo. Spray Anti U.v e anti ossidante. Senza oli animali.

GLISS LISS DOG SPRAY 150 ml
C090785
pz/cart. 6

GLISS’ LISS
Formulato con olio di jojoba, GLISS ‘LISS aiuta a districare,
condizione e lucidare il pelo, rendendolo forte e brillante.
Consigli per l’uso: • Prima del bagno: agitare prima dell’uso,
spruzzare direttamente sui nodi, lasciare riposare per 2 minuti, spazzolare nella direzione del pelo, poi spazzolare normalmente per districare. • Dopo il bagno: spruzzare durante
la spazzolatura da 30 cm di distanza per nutrire e lucidare il
pelo. Spray Anti U.v e anti ossidante. Senza oli animali.
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NUTRI LISS CAT LOTION 250 ML

C090783
pz/cart. 6

WHITE SPRAY
Shampoo manti bianchi spray a secco su polveri vegetali e
naturali per pulire delicatamente a secco, deodorare e rivitalizzare peli bianchi e delicati. Non secca o irrita la cute. Adatto per cuccioli, gatti e gattini. Ideale tra un bagno e l’altro.
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C090800
pz/cart. 6

NUTRI’ LISS
È una lozione per la spazzolatura non oleosa e antistatica,
formulata con estratti naturali di mango, utile per nutrire,
condizione e dare lucentezza al pelo. Aiuta a prevenire i nodi
e rende più semplice la spazzolatura. Per uso frequente. Per
cani & gatti.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG SPRAY Quotid. ALGO DERM

NUTRI LISS DOG LOTION 250 ML

C091385
pz/cart. 6

C090795
pz/cart. 6

NUTRI’ LISS
È una lozione per la spazzolatura non oleosa e antistatica,
formulata con estratti naturali di mango, utile per nutrire,
condizione e dare lucentezza al pelo. Aiuta a prevenire i nodi
e rende più semplice la spazzolatura. Per uso frequente. Per
cani & gatti.
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CLEAN EYE SPRAY 100 ML

Spray Algo DERM
Spray quotidiano con proprietà antisettiche ed idratanti.
La sua formula a pH neutro e senza parabeni è arricchita con
alghe Laminarie, estratto di Bardana e Allantoina per aiutare
a calmare il prurito e lenire la pelle irritata.
Consigli per l’uso: Agitare prima dell’uso. Spruzzare sull’intero manto, preferibilmente la sera o durante una crisi di irritazione. Spazzolare per distribuire meglio il prodotto. Prodotti
complementari: Shampoo NutriRepair.

CLEAN EARS LOTION 100 ML

CLEAN EYE
Spray è una soluzione naturale a base di Rosa e Fiordaliso acqua per pulire delicatamente attorno agli occhi e baffi.
Grazie alla loro antibatterica e antiossidante proprietà, lenitive
infiammato aiuto fiordaliso e pelle irritata, le impurità intorno
agli occhi e baffi.

IO

Spray Algo REPAIR
Spray quotidiano per fortificare e rigenerare il manto. La sua
formula a pH neutro e senza parabeni è composta da un complesso di alghe biologiche e provitamina B5 per ridare lucentezza, morbidezza e struttura ai peli opachi, danneggiati e fragili.
Indicazioni per l’uso: Agitare prima dell’uso. Spruzzare sull’intero mantello di mattina e/o sera. Spazzolare per meglio
distribuire il prodotto. Prodotti complementari: Shampoo NutriRepair.
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DENTIFRESH SPRAY 100 ML
C090775
pz/cart. 8

LOTION CLEAN EARS
Principi attivi BIO, senza parabene, formula ipoallergenica. Con
MENTA e ROSMARINO.
Pulisce il canale uditivo.

HI

C090440
pz/cart. 8

DENTIFRESH
Spray è una soluzione naturale ed efficace per una sana igiene
dentale, un alito fresco e gengive protette. Il suo complesso di
ENZIMI e FLUORO aiuta ad eliminare la formazione del tartaro.
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C091395
pz/cart. 6
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pz/cart. 8
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG LOZIONE PUL.&PROT. ZAMPE

BG REPAIRING CREAM 50 ml

C090451
pz/cart. 8

Clean Pads
Cura giornaliera formulata senza parabeni, con solfato di zinco
e acidi della frutta per aiutare il rafforzamento dei polpastrelli.
La sua formula ricca di allantoina aiuta a guarire piccole ferite
e abrasioni, e a idratare i polpastrelli. *idrata gli strati superficiali dell’epidermide.
Adatto anche ai cuccioli, gatti e piccoli mammiferi.

C091495
pz/cart. 8

Repairing Cream
Azioni:
• Aiuta il processo di guarigione
• Calma la pelle danneggiata
• Ripara
Su una pelle pulita e asciutta applicare generosamente sulla
zona per guarire. Evitare il contatto con gli occhi.
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SPRING FRAGRANCE 50 ml
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PARISIAN FRAGRANCE 50 ml
C090809
pz/cart. 12

SPRING FRAGRANCE
Bouquet fiorito sotto un albero primaverile
(Mimosa, bergamot, geranium, jasmine, santali
and cassis)

PURE MALE FRAGRANCE 50 ml
C090805
pz/cart. 12

PURE MALE FRAGRANCE
Profumo di prezioso legno dal cuore aromatico
(Cedar, musk, bergamot, lavender, sandalwood,
jasmine)

C090806
pz/cart. 12

PARISIAN FRAGRANCE
Cocktail di rose, vaniglia e crema di cocco
(Geranium, vanilla, rose, sandalwood, coconut,
benzoin)

ELEGANCE FRAGRANCE 50 ml
C090807
pz/cart. 12

ELEGANCE FRAGRANCE
Un’intesa colorata tra fiori bianchi e frutti rossi
(Vanilla, lilac, jasmine, iris, red fruits and
musk).

ORIENT FRAGRANCE 50 ml
C090808
pz/cart. 12

ORIENT FRAGRANCE
Un cesto di frutti di limone su un letto di jasmine
(Bergamot, lemon, tangerine, lavender, myrrh,
ylang)

BG PROF. RODITORI AQUA/CITRUS 50 ml
R030260
pz/cart. 12

Aqua Citrus
• profumo • formulato con prodotti biologici
e naturali • arricchito con estratti di spelta
biologica • adatto a tutti i piccoli mammiferi
• Utilizzabile anche come deodorante ambientale (gabbie,…).

Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

BG MY FERRET SHAMPOO 150 ml

BG MY RABBIT SHAMPOO 150 ml

R030200
pz/cart. 6

Mon Furet
• Formulato con prodotti biologici e naturali
• Pulizia delicata / pH bilanciato
• Arricchito con estratti biologici di OLIVA per idratare la cute
e conferire morbidezza al mantello
• Fresco profumo di limone

R030205
pz/cart. 6

Mon Lapin
• Formulato con prodotti biologici e naturali • Pulizia delicata / ph bilanciato
• Arricchito con estratti biologici di oliva per idratare la cute
e conferire morbidezza al mantello • Pelo più facile da pettinare • fresco profumo di cocco
Applicare sul manto umido, massaggiare delicatamente e
risciacquare. Rinnovare l’applicazione e lasciare agire per 2
minuti prima di risciacquare nuovamente.
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BG CAVIE/CRICETI LOZIONE 100 ml
R030235
pz/cart. 8

R030230
pz/cart. 8

LOTION Lapin
• lozione a secco • formulato con prodotti biologici e naturali • pulizia delicata / pH bilanciato • adatto a pelli irritabili. Protegge la cute da irritazioni e secchezza • formulato
con prodotti biologici e naturali • arricchito con estratto di
limone per conferire morbidezza al mantello • fresco profumo di cocco.
Applicare sul manto, massaggiare delicatamente con un
panno sino a completo assorbimento.
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COBAYE HAMSTER
• formulato con prodotti biologici e naturali • pulizia delicata / pH bilanciato • arricchito con estratti biologici di
OLIVA per idratare la cute e conferire morbidezza al mantello
• effetto rinfrescate ed emolliente • fresco profumo di frutti
rossi • adatto a tutti i piccoli roditori
Applicare sul manto umido, massaggiare delicatamente e
risciacquare. Rinnovare l’applicazione e lasciare agire per 2
minuti prima di risciacquare nuovamente.

S

BG RABBIT LOZIONE 100 ml

Lotion Furet
• formulato con prodotti biologici e naturali • pulizia delicata / pH bilanciato • adatto a pelli irritabili. Protegge la
cute da irritazioni e secchezza • lozione a secco • formulato
con prodotti biologici e naturali • arricchito con estratto di
limone per conferire morbidezza al mantello • fresco profumo di limone.
Applicare sul manto, massaggiare delicatamente con un
panno sino a completo assorbimento.

R030210
pz/cart. 8
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BG FERRET LOTION 150 ml

BG CAVIE/CRICETI SHAMPOO 150 ml

R030240
pz/cart. 8

LOTION HAMSTER
• lozione a secco • formulato con prodotti biologici e naturali • pulizia delicata / pH bilanciato • adatto a pelli irritabili. Protegge la cute da irritazioni e secchezza • formulato
con prodotti biologici e naturali • arricchito con estratto di
limone per conferire morbidezza al mantello • fresco profumo di frutti rossi.
Applicare sul manto, massaggiare delicatamente con un
panno sino a completo assorbimento.
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Informazioni e ordini inviare richiesta a: ordinipet@tecnozoo.it - www.tecnozoo.it/pet/

