
28 _ PETB2B _ GIUGNO 2016

Trixie propone un osso in gomma termoplastica 
(TPR), un materiale che presenta numerosi vantag-
gi: è molto resistente ma allo stesso tempo flessibile 
e morbido, risultando così molto delicato per la den-
tatura del cane. Inoltre è un materiale impermeabile 

e galleggiante ed è quindi perfettamente idoneo anche 
per giochi acquatici. I colori vivaci lo rendono ben visibile 

nell’acqua. L’osso in gomma è adatto per giochi di lancio e riporto. 
Unica accortezza: non lasciare che l’animale giochi da solo con l’oggetto. Lungo circa 17 
cm, l’osso pesa circa 100 g.
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L’osso-giocattolo di Trixie: 
sicuro e resistente 

A Interzoo 2016 l’azienda Fashion Dog presenta 
Cura Pets, un body in tessuto interno ipoallerge-
nico ed ecologico fatto al 100% di cotone biologico, 
testato e certificato. L’uso di Cura Pets è consigliato 
dopo interventi chirurgici per prevenire le infezioni da ferite, 
per allergie e dermatiti. Esistono quattro varianti, a seconda delle esigenze: per interven-
ti di sterilizzazione, per operazioni e patologie al tronco e a zampe anteriori o posteriori. 
Il body, leggero e comodo da indossare, non limita i movimenti ed è disponibile in 15 
taglie. Cura Pets è lavabile in lavatrice a 60°.     
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Da Fashion Dog 
arriva il body Cura Pets

Hurtta Italia lancia 
la tuta Sun & Blocker, 
che protegge il cane 
da insetti, forasac-
chi e raggi UV. Dal 
tessuto fresco, leggero, 
elastico e altamente 
traspirante, la tuta è 
facile da indossare e 
non ostacola i movi-
menti, inoltre proteg-

ge dai raggi UV, che possono provocare scottature ai cani a pelo raso o glabri. Il cane 
rimane fresco e pulito e non rischia lacerazioni della cute a causa della sabbia e dello 
sporco che si attaccano alla crema. La copertura totale che offre è anche utile contro 
i forasacchi (ariste delle spighe) e lo speciale trattamento Clariant Sanitized a base di 
Permetrina rende il capo repellente per zanzare, tafani, zecche e pulci. Il tessuto e il suo 
particolare trattamento sono dermatologicamente testati e sicuri. Seguendo le istruzio-
ni di lavaggio, il capo mantiene a lungo la sua efficacia e può essere utilizzato in acqua 
salata.
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La tuta Sun & Blocker di Hurtta 
contro insetti e raggi UV

Sicce presenterà in esclusiva a Inter-
zoo 2016 la nuova linea di pompe per 
acquari Syncra Smart DC.
Le innovative Syncra Smart DC con 
controller, 100% Made In Italy, sono 
controllabili, multifunzione e pro-
grammabili liberamente, ma anche 
estremamente compatte e pratiche. 
Assicurano alte prestazioni con bassi 
consumi.
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Da Sicce le pompe 
Syncra Smart DC
per acquari

Naxos è la linea superpremium 
monoproteica per cani studiata da 
Adragna Pet Food. I prodotti, svilup-
pati per garantire un’elevata assimi-
labilità e appetibilità, sono formulati 
principalmente attraverso l’utilizzo 
di proteine animali e agrumi di Sicilia 
per assicurare massima digeribilità, 
il giusto apporto di amminoacidi 
essenziali, una completa integrazione 
di vitamine e minerali per un corret-
to metabolismo e un’alimentazione 
sana e bilanciata.
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Proteine e agrumi 
di Sicilia per Naxos 
di Adragna Pet Food
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