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WE 
LOVE 
YOUR 

PET



Una gamma completa di prodotti che assicurano elevati 
standard qualitativi per la cura, la bellezza e la pulizia 
del pet e dell’ambiente in cui vive

Alla base di ogni linea vi sono soluzioni cosmetiche innovative e di altissima qualità, 
usiamo pricncipi attivi naturali, materie prime e sostanze registrate all’Agenzia Chimica 
Europea (ECHA) per soluzioni specifiche che assolvono al meglio la loro funzione.

Siamo orientati sempre più ad una “Green Philosopy” sia per l’uso di packaging a basso 
impatto ambientale che composizioni cosmetiche al 100% naturali e non dannose per 
la salute.

Organizzazione full-range per la produzione di private labels con attenzione alle 
richieste e alle necessità dei clienti e massima cura dei dettagli.

Ricerca, serietà, qualità, professionalità e 
collaborazione da sempre contraddistinguono
il nostro lavoro e la nostra produzione

Il successo dell’azienda si fonda  su concetti e valori di eccellenza quali l’efficacia dei 
prodotti, l’elevata qualità del servizio, prezzi competitivi, una spiccata attitudine al 
rispetto per l’ambiente e l’esperienza maturata in quasi vent’anni di passione nel 
nostro lavoro.

Impianti tecnologicamente avanzati per conseguire livelli di qualità elevati e grandi 
numeri di produzione (oltre 20.000 pezzi al giorno)

Ampia capacità produttiva e magazzino di oltre 2500mq organizzato in maniera 
moderna per consegne anche on-time. Laboratorio di ricerca e sviluppo, test continui 
di controllo qualità e formule adeguate costantemente alle normative vigenti.

Capacità industriale e flessibilità organizzativa sono gli elementi che ci rendono in 
grado di soddisfare in modo efficiente e veloce le richieste dei clienti.

Il brand Tewua nasce nel 1999 grazie all’intuizione 
e la passione di Gabriele Avitabile che allarga gli 
orizzonti dell’azienda verso il mondo del Pet Care

Tewua è un brand della  Avitabile Napoleone srl,  società nata nel 1935. Azienda 
a conduzione familiare di produzione chimica che con il tempo concentra le sue 
competenze e si specializza nel mondo del Pet Care. 

Inizia così un percorso di sfide  e successi lavorativi mirati a rendere sempre più 
competitivi e altamente qualitativi i propri prodotti.

Un’avventura imprenditoriale iniziata quasi vent’anni fa, che a tutt’oggi grazie alla 
continua ricerca di formulazioni innovative accompagnate dalla profonda passione 
e rispetto per gli animali, fa si che Tewua resti protagonista nel proprio settore.

La sensibilità verso le problematiche ambientali spinge a trasformare e innovare 
costantemente i processi interni, testimonianza perfetta della  sintonia con i 
cambiamenti del mercato globale.
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Shampoo
Natura Amica
Si avvale di preziosi Principi Attivi Naturali quali 

proteine del grano, vitamine da frutta, erbe ed oli 

vegetali che garantiscono alla cute ed al manto 

protezione, emollienza, vitalità, morbidezza e luminosità. 

La ricerca di un perfetto equilibrio fra pulizia, bellezza 

e salute ha dato vita a diciotto differenti shampoo che 

assicurano prestazioni specifiche per ogni esigenza.

Proteine dal Grano
rinforzano e donano 
volume, rendono il 
manto liscio e lucente

Estratti dalle Erbe
garantiscono protezione 
ed emollienza

Oli vegetali
favoriscono e supportano 
le funzioni per le quali lo 
shampoo è stato creato

Pelo Corto
Antiforfora Limone
250 ml / cod. P51071
 

Sviluppa appieno le sue 
caratteristiche su cani e 
gatti a pelo corto.  Azione 
antiforfora e ristrutturante. 

Shampoo Cuccioli
Ipoallergenico
all’olio di JoJoba
250 ml / cod. P51041

Ideale per cuccioli e soggetti 
delicati. Formula bilanciata 
per tutti i tipi di pelo.
Ipoallergenico, non contiene 
profumo nè coloranti.

Pelo Lungo
Mela Verde
250 ml / cod. P51051
 

Sviluppa appieno le sue 
caratteristiche su cani e gatti a 
pelo lungo. Azione scioglinodi 
e rigenerante del manto. 

Pelo Medio
Banana
250 ml / cod. P51061
 
Sviluppa appieno le 
sue caratteristiche 
su cani e gatti a pelo 
medio

Neutralizza gli odori 
sgradevoli igienizzando 
delicatamente. Rende 

il pelo voluminoso, 
molto morbido, lucido 
e facile da pettinare. 

Risciacquo facile.
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Ristrutturante
Argilla Verde
250 ml / cod. P51131

Specifico per cute e manti 
secchi e sfibrati. L’azione 
naturale dell’argilla verde aiuta 
a purificare e cicatrizzare la cute 
favorendone la rigenerazione.

Shampoo Deodorante
Menta e Alghe Marine
250 ml / cod. P51161
 
Ideale per cani e gatti con 
manto di odore sgradevole 
ma può essere utilizzato su 
qualsiasi tipo di pelo.

L’Argilla Verde svolge 
l’efficace azione 
fortificante del pelo 
rilasciando preziosi 
principi attivi 
minerali quali calcio, 
magnesio e potassio. 

Elevato potere 
sgrassante. Non altera 

la tipicità della tessitura 
del manto, dà corposità 
e sostegno alle tessiture 
troppo morbide o non 
sufficientemente dure. 

Pelo Ruvido
Cedro
250 ml / cod. P51151

Ideale per cani e gatti
a “pelo ruvido” quali Terrier
e Schnauzer a “pelo crespo”
quali Bobtail, Collie , Bovari, etc.

Pelo Riccio
Mela
250 ml / cod. P51191
 
Sviluppa appieno le sue 
caratteristiche su cani 
e gatti a pelo riccio. 
Azione volumizzante e 
rigenerante del manto.

Tea Tree Oil
Sgradito agli Insetti Volanti
250 ml / cod. P51171
 
Specifico per cani e gatti come 
coadiuvante nei trattamenti contro 
infestazioni da agenti parassitari. Ideale 
per la coda dello stallone del gatto.

Rinfrescante Antisettico
Aloe Vera
250 ml / cod. P51091

Specifico per cani con infiammazioni 
cutanee soggetti a prurito. L’azione 
rinfrescante ed anti-prurito della 
Camomilla e della Aloe Vera, antisettico 
naturale, dona una sensazione di fresco 
sollievo.

Furetti
Ananas e Aloe vera
250 ml / cod. P41311
 
Specifico per pulire
delicatamente con acqua i furetti.
Azione antisettica, rinfrescante, 
calmante delle irritazioni e 
lenitiva sulla cute dell’Aloe Vera. 

ContieneTea-Tree Oil
nota essenza sgradita 
agli insetti volanti

Tonifica la pelliccia 
rendendola molto 
morbida e facile da 
pettinare.
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Conigli Nani e Roditori
Menta Dolce
250 ml / cod. P91021
 
Specifico per pulire delicatamente 
con acqua conigli nani, criceti, 
scoiattoli e qualsiasi altro roditore.
Tonifica la pelliccia, ne normalizza 
l’elasticità rendendola molto 
morbida. 

Manti Neri
Ginseng
250 ml / cod. P51111

Specifico per manti neri e scuri 
di cani e gatti. Adatto per manti 
di qualsiasi lunghezza. Lascia 
il pelo molto lucido, morbido e 
facile da pettinare.

Shampoo Nutritivo
Mandorla
250 ml / cod. P51081

Formula bilanciata per tutti i tipi di 
pelo. Specifico per cani e gatti con 
manti secchi e sfibrati. Tonifica il 
pelo normalizzandone l’elasticità.

Manti Bianchi
Gelsomino
250 ml / cod. P51101 

Specifico per manti bianchi
di cani e gatti. Adatto 
per manti di qualsiasi 
tipo e lunghezza. Elimina 
il giallastro dal manto 
rendendolo “bianco lucido”.

Manti Gold
Camomilla
250 ml / cod. P51351
 
Specifico per manti di colore 
gold, crema, albicocca o 
sabbia di cani e gatti.
Formula a base di estratti
vegetali. Neutralizza gli 
odori sgradevoli ed igienizza
lasciando delicatamente
profumato.

Manti Rossi
Henne’
250 ml / cod. P51321
 
Specifico per manti di 
colore rosso o marrone 
fulvo di cani e gatti. 
Formula a base di estratti
vegetali.

Manti Bianchi Barboncino
Mela
250 ml / cod. P51201

Sviluppa appieno le sue 
caratteristiche su cani e gatti a 
pelo riccio con manti bianchi.

Lascia il pelo 
molto lucido, 
morbido 
e facile da 
pettinare.

Lascia il pelo 
molto lucido, 
morbido e facile 
da pettinare.

Lascia il pelo 
molto lucido, 
morbido e facile 
da pettinare.
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Il Potere della Natura
Non contiene parabeni, 
Siliconi, Petroli, Sless, Peg

Estratto Bio di 
Echinacea
Anti-invecchiamento, 
accelera i processi di 
riepitelizzazione, migliora 
l’idratazione e l’elasticità 
superficiale, attività 
infiammatoria e anti-
arrossamento sulla pelle

Shampoo
Bio Pet
Gli shampoo BioPet di Tewua formulati con sostanze 

detergenti di origine vegetale. Le fragranze sono 

ottenute da oli essenziali naturali. I principi attivi 

comprendono l’estratto biologico di Echinacea, che è una 

pianta conosciuta da tempo per il suo uso medicinale. 

Questo estratto biologico viene utilizzato anche nella 

cosmesi umana per il trattamento della seborrea, la 

fragilità e la caduta dei capelli. Inoltre idrata e cura 

l’epidermide ed ha proprietà antisettiche e repellenti. 

Specificamente progettato per detergere delicatamente 

cani e gatti che soffrono di manti asciutti e fragili.

Pelo corto
Ortensia
250 ml / cod. P12011
 
Shampoo con la delicata 
fragranza dei fiori di 
Hydrangea con estratti organici 
di Echinacea che si traducono 
in un’azione rivitalizzante e 
antiforfora per la pelle.

Pelo lungo
Ginepro Nero
250 ml / cod. P12001

Shampoo con una energizzante 
fragranza di ginepro nero con 
estratti organici di Echinacea 
che lascia il manto voluminoso 
e facile da pettinare.

Manto Bianco
Ciclamino
250 ml / cod. P12021

Shampoo per un manto 
puro e bianco, come il 
fiore di gelsomino.

Idratante
Argan
250 ml / cod. P12041

L’azione rinforzante dell’olio 
di argan ripara manti 
asciutti e senza vita. Con un 
lavaggio delicato, l’olio di 
jojoba e l’estratto organico 
di echinacea aiutano a 
lasciare il mantello più 
lucido e setoso.

Cuccioli
Camelia dolce
250 ml / cod. P12031

La dolcezza dei fiori di Camelia 
arricchito con Echinacea organica 
per un’azione antisettica, adatta 
a tutti i tipi di manti.

Gatti
Ibisco
250 ml / cod. P12051

Uno shampoo delicato 
con un leggero profumo di 
fiore di ibisco contenente 
proprietà antiossidanti e 
adatto a tutti i felini.

espositore 6 pezzi assortiti - P
12

0
0

0
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Sweet Shampoo
Gourmand
Shampoo Gourmand con note dolci e delicate unite ad 

eccellenti agenti idratanti, si ispirano al mondo del gusto 

con evocazioni olfattive golose che danno vita a prodotti 

unici di eccellente qualità che sprigionano atmosfere 

golose e familiari. Creati con agenti idratanti del “Natural 

Moisturizing Factor” e materie prime con eccellenti proprietà 

dermatologiche, proteggono la cute lasciando un piacevole 

effetto skin-feeling. Specifici per cani e gatti, sono adatti ad 

ogni tipo di pelo.

La scelta giusta per stupire gli amici ad un party!

Creme Caramel
Dolce Shampoo
200 ml / cod. P52041

La specialità evoca il sapore 
del budino con il fragrante
e dolce caramello.

Vaniglia e Cannella
Dolce Shampoo
200 ml / cod. P52011

La specialità coniuga il 
sapore dolce della vaniglia 
con quello speziato ed 
aromatico della cannella.

Yogurt e Ciliegia
Dolce Shampoo
200 ml / cod. P52021

La specialità unisce il fresco 
profumo del latte a quello 
della succosa ciliegia.

Cioccolato Bianco
Dolce Shampoo
200 ml / cod. P52031

La specialità evoca
il sapore dolce e burroso 
del cacao bianco.

Liquirizia
Dolce Shampoo
200 ml / cod. P52051

La specialità evoca il 
sapore dolce e lievemente 
aromatico della liquirizia.

Zucchero Filato
Dolce Shampoo
200 ml / cod. P52061

La specialità evoca il gusto 
dolcissimo e croccante 
dello zucchero filato.

Idratante
Gli agenti idratanti 
prevengono e trattano la 
pelle secca, proteggono 
la pelle, migliorano il 
tono e la struttura della 
pelle, mascherano le 
imperfezioni

Dolci Atmosfere
Per un bagnetto 
fuori dall’ordinario

Gourmand Assortiti
Dolce Shampoo
24x200 ml / cod. P52001A.EN 
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Shampoo
pH Fisiologico
Sono realizzati con principi attivi innovativi di 

origine “sintetica”, “minerale” e “naturale” fra i quali 

gli amminoacidi derivati dalla seta che garantiscono il 

massimo equilibrio fra pulizia del manto e delicatezza 

sulla cute. La ricerca di una perfetta funzionalità ha 

dato vita a nove differenti Shampoo che assicurano 

prestazioni specifiche

Ph Shampoo
Formulato per 
prestazioni specifiche, 
garantisce alta qualità.

Aminoacidi dalla Seta
Effetto idratante e protettivo, 
dona al tatto un senso di 
morbidezza e setosità.

Rende il pelo voluminoso, 
molto morbido, lucido
e facile da pettinare.
Neutralizza gli odori 

sgradevoli e lascia il manto 
delicatamente profumato.

500ml
super formato

pH Neutro Delicato
Tutti i Manti
500 ml / cod. P21122

Formula bilanciata per
tutti i tipi di pelo.

Shampoo & Balsamo
Scioglinodi
500 ml / cod. P21112

Ideale per razze a pelo
lungo o medio.

Manti Neri e Scuri
Ravvivante
500 ml / cod. P21162

Specifico per manti neri o 
scuri di cani e gatti. Adatto per 
manti di qualsiasi lunghezza.

Manti Bianchi
Ravvivante
500 ml / cod. P21132

Specifico per manti bianchi di cani e gatti. 
Adatto per manti di qualsiasi lunghezza.
Lascia il pelo “bianco luminoso”, lucido, 
luminoso, morbido e facile da pettinare.

Manti Rossi
Ravvivante
500 ml / cod. P21242                            

Specifico per manti rossi 
di cani e gatti. Adatto per 
manti di qualsiasi lunghezza
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Olio di Neem
Sgradito ad insetti e parassiti
500 ml / cod. P21172

Coadiuvante nei trattamenti 
antiparassitari. Sgradito ad 
insetti, insetti volanti e parassiti 
Il prodotto è innocuo per 
l’animale basandosi sull’azione 
ormonale che l’essenza svolgono 
sull’organismo degli insetti.
Con citronella.

Alle Erbe
Rinfrescante
500 ml / cod. P21152                            

Ideale per cani e gatti
con cute delicata.
Rinfresca la cute e tonifica 
il pelo rinforzandolo alla 
radice e rendendolo morbido 
e facile da pettinare.

Pulizia Profonda
Manti  molto sporchi
500 ml / cod. P21182

Specifico per cani e gatti con 
pelo molto sporco. Formula 
bilanciata per tutti i tipi di 
pelo Il suo pH Fisiologico non 
irrita la cute. Rende il pelo 
morbido e facile da pettinare.

Olio di Visone
Nutritivo
500 ml / cod. P21142

Specifico per manti secchi 
e sfibrati di qualsiasi 
lunghezza. Tonifica il pelo 
normalizzandone l’elasticità 
e lasciandolo lucido, molto 
morbido e facile da pettinare.

Clorexidina
Coadiuvante nel
trattamento delle infezioni
250 ml / cod. P51141

Pulisce delicatamente ed in 
profondità. Particolarmente 
indicato come coadiuvante nei 
trattamenti dermatologici ove è 
richiesta l’azione ad ampio spettro 
della “Clorexidina”.

Zolfo
Coadiuvante nel
trattamento delle seborree
250 ml / cod. P51181

Pulisce delicatamente in profondità, 
rispettando l’equilibrio fisiologico 
di manto e cute. Particolarmente 
indicato come coadiuvante nei 
trattamenti delle seborree grasse 
e delle dermatosi non specifiche di 
cani e gatti.

Azione ad ampio 
spettro della 
“Clorexidina”

arricchito 
da“Tea Tree Oil”

Controlla la 
produzione di sebo. 
Fornisce sollievo per 

la pelle irritata e lascia 
un profumo delicato

L’olio di Neem è 
considerato uno 
degli oli vegetali 

più preziosi e 
benefici che la 
Natura possa 

offrirci.
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Dopo Shampoo
Tutti i Manti
500 ml /cod. P21212

Trattamento doposhampoo per 
cani sia cuccioli che adulti. Rispetta 
l’equilibrio naturale del manto e 
grazie all’azione degli amminoacidi 
della seta, lo rigenera dalla radice.
Facilita la pettinatura e districa i 
nodi. Riduce l’elettricità statica. 
Risciacquo facile e veloce.
Azione igienizzante. Lascia il manto 
delicatamente profumato.

Nutriente
Altamente Ristrutturante
250 ml / cod. P21201

Specifico per ristrutturare manti 
molto rovinati. Agisce su doppie 
punte e peli spezzati. Rende il 
manto setoso e brillante. Facilita la 
pettinatura e districa i nodi. Riduce 
l’elettricità statica.Risciacquo facile e 
veloce. Ideale per razze a pelo lungo 
o medio. Delicata azione igienizzante.

Balsami
Ristrutturanti e idratanti, donano volume e 

lucentezza al manto. Facilitano la pettinatura, 

sciolgono i nodi ed evitano che si riformino. La ricerca 

di un’ottimale equilibrio fra componenti di origine 

vegetale, come gli estratti di camomilla, naturale quali 

gli amminoacidi derivati dalla seta e di sintesi, ha 

dato luogo a cinque differenti Balsami per risolvere 

qualsiasi necessità legata al tipo di tessitura o di colore

Colore semi-permanente 
che svanisce in 2-3 

lavaggi. Formulato con 
estratti vegetali.

Senza ammoniaca e
assenza di perossidi.

Manti Gold 
Ravvivante
250 ml /cod. P21251

Specifico per ravvivare il 
manto dei cani di colore gold, 
crema, albicocca o sabbia.

Manti Bianchi 
Ravvivante
250 ml / cod. P21231

Specifico per ravvivare i 
manti dei cani di colore 
bianco o grigio chiaro.

Manti Rossi 
Ravvivante
250 ml / cod. P21221

Specifico per ravvivare il 
manto dei cani di colore 
rosso o marrone fulvo.

Specifiche Formulazioni
facilita la pettinatura, 
districa i nodi e impedisce 
loro di riformarsi

Aminoacidi dalla Seta
Effetto idratante e protettivo. 
Dona al tatto un senso di 
morbidezza e setosità.
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Pelo Lungo Scioglinodi
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P51571

Ideato per una pulizia 
quotidiana, rende la 
spazzolatura indolore, 
scioglie i nodi aiutando la 
rimozione del pelo morto.
Spazzolatura di cani e gatti.  
Specifico per la pulizia di 
razze a pelo lungo quali 
pastori tedeschi, labrador, 
barboncini, persiani. 
Tonifica e normalizza 
l’elasticità del pelo.

Pelo Corto Antiforfora
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P51581

Pulisce delicatamente 
senza acqua e senza 
schiuma cani e gatti.
Specifico per la pulizia 
di tutte le razze a pelo 
corto quali dobermann, 
molossoidi, dalmata, 
siamesi. Ipoallergenico 
per cuti delicate. Azione 
antiforfora.

Manti Rossi
Lozione Ravvivante
250 ml / cod. P51731

Pulisce delicatamente senza  acqua e 
senza schiuma. Ravviva il colore dei 
manti di colore rosso o marroni fulvo 
di cani e gatti. Facilita la pettinatura.
Neutralizza l’azione allergica degli 
acari, assicurando la massima igiene. 
Ideale per la pulizia quotidiana.
Formulato con estratti vegetali
Profuma delicatamente.

Manti Bianchi
Lozione Ravvivante
250 ml / cod. P51701

Pulisce delicatamente 
senza acqua e senza 
schiuma lasciando il 
manto “bianco candido”.
Scioglie i nodi e facilita 
la pettinatura di cani 
e gatti. Ideale per la 
pulizia quotidiana di 
razze con manti bianchi.
Toglie il caratteristico 
giallo e rende il pelo 
luminoso e tonificato.

Manti Gold
Lozione Ravvivante
250 ml / cod. P51751

Pulisce delicatamente senza  acqua 
e senza schiuma. Ravviva il colore 
dei manti gold, crema, albicocca di 
cani e gatti. Facilita la pettinatura.
Neutralizza l’azione allergica degli 
acari, assicurando la massima igiene.
Ideale per la pulizia quotidiana.
Formulato con estratti vegetali 
Profuma delicatamente.

Tutti i Manti
Lozione Spazzolatura
500 ml / cod. P51782

Specifico per la spazzolatura quotidiana 
di cani e gatti. Pulisce delicatamente 
senza acqua e senza schiuma.
Tonifica e normalizza l’elasticità del pelo, 
scioglie i nodi e combatte la forfora. 
Igienizza perfettamente neutralizzando 
i cattivi odori e gli acari causa di allergie.
Profuma delicatamente.

Lozione per Spazzolatura
Pulizia a secco
Queste lozioni sono nate per la pulizia quotidiana di cani,

gatti, furetti e roditori, permettono un veloce utilizzo

e una pulizia profonda. Facilitano la pettinatura,

tonificano e normalizzano l’elasticità del pelo,

ristrutturano le doppie punte ed i peli spezzati,

rendono il manto setoso, morbido e lucente.

Pulisce e rimuove 
gli odori sgradevoli 

lasciando un 
delicato profumo 

sul manto
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Lozione per Spazzolatura
Acquapelo
Facilitano lo scorrimento della spazzola senza strappare

ed aiutano la rimozione del pelo superfluo con delicatezza.

6 diverse fragranze dolci e delicate, completano la linea Gourmand.

Rappresentano la soluzione ideale per una pulizia facile

ed efficace senza acqua, perfetti per qualsiasi stagione

ed in particolare nel periodo invernale.

Una nota dolce che avvolge il pelo dopo la spazzolatura!

Creati con materie 
prime eccellenti, 

esaltano la setosità del 
pelo. Specifici per cani 
e gatti, sono adatti ad 

ogni tipo di pelo.

Note Dolci
per una dolce e 
soffice spazzolatura

Lozione Speciale
Manto pulito, morbido, 
brillante e allegramente 
profumato ... a prova di party!!

Vaniglia e Cannella
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P52111

La specialità coniuga il sapore dolce 
della vaniglia con quello speziato 
ed aromatico della cannella.

Cioccolato Bianco
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P52131

La specialità evoca il sapore 
dolce e burroso del cacao bianco.

Zucchero Filato
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P52161

La specialità evoca il gusto dolcissimo 
e croccante dello zucchero filato.

Creme Caramel
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P52141

La specialità evoca il sapore del budino 
con il fragrante e dolce caramello.

Yogurt e Ciliegia
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P52121

La specialità unisce il fresco profumo 
del latte a quello della succosa ciliegia.

Liquirizia
Lozione Spazzolatura
250 ml / cod. P52151

La specialità evoca il sapore dolce e 
lievemente aromatico della liquirizia.

Acquapelo Mixed Pack 
Brushing Lotion
12x250 ml / cod. P52101A.EN
24x250 ml / cod. P52171A.EN
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Shampoo a Secco
Pulizia Profonda
Studiati e formulati espressamente per la pulizia senza acqua di 

manti molto sporchi. La base lavante estremamente dolce igienizza 

e pulisce in profondità ottimizzando l’igiene dell’animale

Pulizia senza acqua
Ideale per gatti gattini, 
e per gli animali che 
non tollerano l’acqua

lavaggio a secco
Ideale per l’uso 
invernale su cuccioli 
e cani anziani

Cani e Cuccioli
Aerosol
250 ml / cod. P21531

Ideale per manti molto sporchi
Formula bilanciata per tutti i tipi di pelo. 
Rispetta l’equilibrio naturale del manto 
rendendolo morbido e facile da pettinare. 
Neutralizza i cattivi odori lasciando un 
gradevole profumo di colonia talcata. Delicata 
azione igienizzante. Propellente “a bassa 
pressione” innocuo per l’animale e l’ambiente.

Cani e Cuccioli
No Gas
500 ml / cod. P21312

Ideale per uso invernale, per i cuccioli, per i 
delicati e per gli anziani.
Azione rapida e facile, senza acqua e senza 
risciacquo. Rispetta e tonifica l’equilibrio 
naturale del manto lasciandolo morbido 
e facile da pettinare. Profuma al talco, 
elimina gli odori sgradevoli e non disturba 
l’olfatto del cane. Non contiene gas.

Gatti
No Gas
500 ml / cod. P31312

Specifico per gatti, gattini, soggetti 
anziani e per chi ha difficoltà a fare il 
bagno. Azione rapida e facile senza 
acqua e senza risciacquo. Rispetta e 
tonifica l’equilibrio naturale del pelo, 
lasciandolo lucido, morbido e facile da 
pettinare. Profuma alla rosa, elimina 
gli odori sgradevoli e non disturba 
l’olfatto del gatto. Non contiene gas.

Cuscinetti Palmari
Igienizzante
250 ml / cod. P51631

Specifico per pulire ed igienizzare 
i cuscinetti palmari, le zampe e 
qualsiasi parte della cute di cani e 
gatti. Ideale per la pulizia quotidiana 
o dopo la passeggiata.
Con Aloe antisettico, rinfrescante, 
calmante delle irritazioni e lenitivo 
sulla cute.

Azione
rapida e facile 
senza acqua e 

senza risciacquo
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Shampoo a Secco
Mousse
Realizzati con principi attivi innovativi di origine sintetica e di 

origine naturale fra i quali gli amminoacidi derivati dalla seta, 

che agiscono delicatamente sul manto e sulla cute garantendo la 

massima pulizia. Permettono un uso frequente. La ricerca di una 

perfetta funzionalità ha dato vita a dodici differenti Shampoo 

Mousse che assicurano prestazioni specifiche

Cani e Cuccioli
Mousse Ipoallergenico
200 ml / cod. P21011

Ideale per la pulizia di cani 
con cute delicata: cuccioli, 
soggetti anziani e malati.
Formula bilanciata per 
tutti i tipi di pelo. Rende 
il manto morbido e facile 
da pettinare. Neutralizza 
gli odori sgradevoli ed 
igienizza lasciando un 
gradevole profumo di 
colonia talcata.

Gatti
Mousse Delicata
200 ml / cod. P31011

Ideale per la pulizia 
dei gatti senza l’uso 
dell’acqua. Rende il 
manto morbido e facile 
da pettinare. Neutralizza 
gli odori sgradevoli ed 
igienizza lasciando un 
gradevole profumo di 
vaniglia cocco. 

Alle Erbe
Mousse Rinfrescante
200 ml / cod. P51031

Ideale per cani e gatti con 
cute delicata quali i cuccioli,
gli anziani ed i malati.
Rinfresca la cute. Formula 
bilanciata per tutti i tipi 
di pelo. Rende il manto 
morbido e facile da 
pettinare. Neutralizza gli 
odori sgradevoli ed igienizza 
lasciando un gradevole 
profumo di colonia talcata.

Deodorante
Mousse Mangiaodori
200 ml / cod. P51211

Specifico per cani e gatti con manto e 
cute di odore sgradevole ma può essere 
utilizzato su qualsiasi tipo di pelo.
Neutralizza gli odori sgradevoli anche se 
forti lasciando un persistente odore di 
pulito. Igienizza delicatamente. Formula 
bilanciata per tutti i tipi di pelo. Rende il 
manto morbido e facile da pettinare.

Furetti
Mousse all’Aloe
200 ml / cod. P41011

Pulisce ed igienizza, neutralizzando il 
forte caratteristico odore.
Lascia un delicato e persistente profumo 
di rosa. Contiene “Aloe”, rinfrescante, 
calmante delle irritazioni e lenitivo 
sulla cute, Tea-Tree Oil” nota per le 
sue proprietà riparatrici antimicotiche 
battericide e repulsive verso gli insetti. 
Tonifica la pelliccia normalizzandone 
l’elasticità e lasciandola morbida.

Roditori 
Mousse all’Aloe
200 ml / cod. P91011

Tonifica la pelliccia, ne normalizza 
l’elasticità e la rende morbida. 
Neutralizza gli odori sgradevoli ed 
igienizza lasciando un gradevole 
profumo di cedro. Contiene “Aloe” 
antisettico, rinfrescante, calmante 
delle irritazioni e lenitivo sulla cute. 
Contiene “Tea-Tree Oil” pianta nota 
per le sue proprietà antisettiche 
riparatrici antimicotiche battericide e 
repulsive verso gli insetti.

Aminoacidi 
dalla Seta
Effetto idratante 
e protettivo. Dona 
al tatto un senso 
di morbidezza e 
setosità.

Non
contengono

gas
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Manti Rossi
Mousse Ravvivante
200 ml / cod. P53321

Specifico per la pulizia di cani 
e gatti con manto rosso o 
marrone fulvo.
Formula con estratti vegetali, 
non contiene ammoniaca o 
perossidi nocivi. Lascia  il manto 
morbido e facile da pettinare..

Manti Bianchi
Mousse Ravvivante
200 ml /cod. P51011

Specifico per la pulizia di cani 
e gatti con manti bianchi.
Toglie il giallo caratteristico, 
rendendo il pelo bianco 
luminoso. Lascia il manto 
morbido e facile da pettinare.

Manti Gold
Mousse Ravvivante
200 ml / cod. P53331

Specifico per la pulizia di cani e gatti con 
manto gold, crema, albicocca o sabbia.
Formula con estratti vegetali, non 
contiene ammoniaca o perossidi nocivi. 
Lascia il manto morbido e facile da 
pettinare. 

Clorexidina
Mousse Coadiuvante
200 ml / cod. P51121

Particolarmente indicato come 
coadiuvante nei trattamenti ove è 
richiesta l’azione ad ampio spettro 
del principio attivo “Clorexidina 
Digluconato”. Rispetta l’equilibrio 
naturale  della cute e del manto. 
Formula bilanciata per tutti i tipi di pelo.

Tea-Tree Oil
Mousse Coadiuvante
200 ml / cod. P51221

Shampoo ideale come coadiuvante 
nei trattamenti contro infestazioni 
da agenti parassitari.
Contiene Tea-Tree Oil noto per le 
sue molteplici proprietà, e “Aloe 
Vera” lenitivo sulla cute. Formula 
bilanciata per tutti i tipi di pelo. 
Lascia il manto morbido e facile da 
pettinare. Igienizza delicatamente.

Olio di Visone
Mousse Nutritiva
200 ml / cod. P51021

Ideale per la pulizia di manti 
secchi e sfibrati di cani e gatti.
Formula bilanciata per tutti 
i tipi di pelo. Tonifica il pelo 
normalizzandone l’elasticità 
rendendolo lucido, molto morbido 
e facile da pettinare. Neutralizza 
gli odori sgradevoli ed igienizza 
lasciando un gradevole profumo 
di colonia talcata.

Clorexidina 
Digluconato 

principio attivo noto 
per le sue proprietà 
ad ampio spettro.

Tea-Tree Oil noto 
per le sue proprietà 

antimicotiche, 
antibatteriche, 
antisettiche e 

riparatrici.

Neutralizzano gli 
odori sgradevoli 
ed igienizzano 
lasciando un 

gradevole profumo.

Neutralizzano gli 
odori sgradevoli 
ed igienizzano 
lasciando un 

gradevole profumo.
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Famous
Perfumes
Spray ecologici, senza gas che si accordano con le 

nuove “Fragranze Famose”. Studiati espressamente 

per cani e gatti neutralizzano per tutta la 

giornata il caratteristico odore di animale, senza 

disturbarne l’olfatto. Disponibile in sei delicate 

fragranze per scegliere quella che si adatta meglio.
Fashion & Chic
Un tocco di classe per 
il tuo pet, un elegante 
confezione per animali 
vanitosi!

Profumo di fiori
Le migliori essenze 
per i migliori profumi

Vert 
Eau de parfum
120 ml / cod. P21830

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare,
Si accorda bene con THE ONE, D&G

Rose’
Eau de parfum
120 ml / cod. P21850

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare.
Si accorda bene con:
LADY MILLION, PACO RABANNE

Rouge 
Eau de parfum
120 ml / cod. P21900

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare.
Si accorda bene con:
HYPNOTIC POISON, C.DIOR

Bronze 
Eau de parfum
120 ml / cod. P21910

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare. 
Si accorda bene con:
LE PETITE ROBE NOIR , GUERLAIN

Blanc (Gatti)
Eau de parfum
120 ml / cod. P31810

Eau de Parfum BLANC, per chi ama 
profumi tropicali e desidera per il 
proprio gatto un profumo similare.

Bleu 
Eau de parfum
120 ml / cod. P21820

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare.
Si accorda bene con BLEU JEANS, VERSACE
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Deodoranti
Realizzati con principi attivi che non disturbano 

l’olfatto dell’animale e che garantiscono grande 

efficacia e lunga persistenza neutralizzando 

l’attività di germi e batteri che sono causa dei 

cattivi odori. Lo studio delle diverse famiglie 

di animali e le differenze esistenti di cute e 

manto ha portato alla creazione di sei specifici 

deodoranti per cani, gatti, furetti e roditori. 

Ottimi per un’utilizzo professionale

Talco
Aerosol
250 ml / cod. P21811
600 ml / cod. P21815

Specifico per deodorare 
cani, cuccioli ed i loro 
ambienti naturali.
Profuma al talco 
eliminando gli odori 
sgradevoli senza disturbare 
l’olfatto dell’animale 
Propellente “a bassa 
pressione” innocuo per 
animali ed ambiente.

Talco Antiodori
No Gas
250 ml / cod. P21711

Specifico per profumare a lungo 
cani di ogni età. Profuma al talco, 
elimina gli odori sgradevoli e 
neutralizza l’attività di germi e 
batteri causa dei cattivi odori.

Rosa Antiodori
No Gas
250 ml / cod. P21721

Specifico per profumare a lungo 
cani di ogni età ed i loro ambienti 
naturali, cucce, lettini, tappetini. 
Profuma alla rosa, elimina gli 
odori sgradevoli e neutralizza 
l’attività di germi e batteri causa 
dei cattivi odori.

Citronella Antiodori
Sgradito agli Insetti Volanti
250 ml / cod. P51601

Specifico per cani, gatti, cavalli, 
furetti, roditori, cuccioli e 
l‘ambiente in cui vivono. Il prodotto 
è innocuo per l’animale basandosi 
sull’azione ormonale che l’essenza 
svolgono sull’organismo degli 
insetti. Contiene Citronella, 
Eucalipto e Tea Tree Oil noti per le 
loro molteplici qualità .

Formula Attiva
Neutralizza l’attività 
di germi e batteri che 
provoca cattivi odori.

Rosa & Talco
Azione altamente 
efficace e duratura.

Azione 
deodorante a 
lunga durata.

Oltre due giorni 
sul cane appena 

lavato. 



Furetti Antiodori
No Gas
250 ml / cod. P41711

Specifico per deodorare
mustelidi, moffette ed i loro ambienti.
Neutralizza il forte caratteristico cattivo 
odore profumando alla rosa. Elimina gli 
odori sgradevoli e neutralizza l’attività 
di germi e batteri causa dei cattivi odori.

Roditori Antiodori
No Gas
250 ml /cod. P91711

Specifico per deodorare conigli 
nani, cavie peruviane, porcellini 
d’india, scoiattoli ed i loro ambienti. 
Neutralizza il forte caratteristico 
cattivo odore profumando di cedro. 
Neutralizza l’attività di germi e 
batteri causa dei cattivi odori.

PROFU
MA
TO
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Trattamenti
Pelo
Efficacissimi prodotti ottenuti dall’abbinamento di principi naturali ad azione 

delicata e prolungata con prodotti sintetici a più rapida azione. Di qui l’utilizzo 

di tali componenti nei Trattamenti Cosmetici Pelo fra i quali, olio di visone 

(trigliceride animale), tea-tree oil (estratto vegetale), silicone (prodotto di 

sintesi). Studiati per l’utilizzo in toelettatura professionale, sono facilmente 

utilizzabili anche dal padrone dell’animale.

Anticaduta
Pelo
100 ml / cod. P51810

Coadiuvante specifico per combattere 
la caduta del pelo di cani e gatti.
Fortifica il pelo, ne favorisce la 
ricrescita, lo rende morbido e luminoso. 
Contiene Creatina e Keratina.

Lucidante
Pelo
100 ml / cod. P51560

Specifico per lucidare facilmente e 
rapidamente il pelo di tutte le razze 
di cani e gatti. Rispetta l’equilibrio 
naturale del manto. Lucida, nutre 
e protegge il pelo dall’inaridimento 
lasciandolo morbido ed asciutto.

Rivitalizzante
Pelo
100 ml / cod. P51820

È un trattamento specifico per 
rinforzare il pelo ed il bulbo 
pilifero di cani e gatti. Ideale 
per tonificare, rinforzare e 
rigenerare manti devitalizzati.

Olio di Visone
Poco Grasso
100 ml / cod. P51620
500 ml / cod. P51622

Trattamento specifico per nutrire 
e ristrutturare tessiture sfibrate o 
infeltrite di tipo sottile o poco lanose.
Tonifica il pelo, ne normalizza 
l’elasticità e lo rende molto morbido, 
lucido e facile da pettinare.

Idratante Pelo
Nutriente
100 ml / cod. P51490
500 ml / cod. P51492

Trattamento specifico per nutrire 
e ristrutturare tessiture sfibrate 
o infeltrite di tipo sottile o poco 
lanose. Tonifica il pelo, ne normalizza 
l’elasticità e lo rende molto morbido, 
lucido e facile da pettinare. Molto 
grasso ad azione super nutriente.

Olio di Visone
Molto Grasso
100 ml / cod. P51640
500 ml / cod. P51642

Trattamento specifico per nutrire 
e ristrutturare tessiture sfibrate o 
infeltrite di tipo sottile o poco lanose.
Tonifica il pelo, ne normalizza 
l’elasticità e lo rende molto morbido, 
lucido e facile da pettinare. Molto 
grasso ad azione super nutriente.
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Trattamenti
Cute
Sono formulati in base ai risultati ottenuti dalle più recenti ricerche, che 

indicano efficacissimi prodotti ottenuti dall’abbinamento di principi naturali 

ad azione delicata e prolungata con prodotti sintetici a più rapida azione. Di 

qui l’utilizzo nei Trattamenti Cute di estratti di piante officinali quali Aloe 

Vera, Tea-tree oil, Eucaliptolo, Mentolo, Gerani, Citronella, derivati proteici 

quali Creatina, Leucina o derivati Sintetici quali Glicerina.

Anti Prurito
Cute
100 ml / cod. P51590

Trattamento specifico per eliminare 
a cani e gatti il prurito causato da 
infiammazione della cute.
Azione rinfrescante e lenitiva 
del mentolo e dell’eucalipto che 
facilitano il ripristino delle normali 
condizioni fisiologiche della cute.

Leva Zecche
Olio
100 ml / cod. P51540

Olio specifico per asportare facilmente 
da cani e gatti ogni tipo di zecca e 
pungiglione senza provocare dolore.
Contiene “Tea-Tree Oil” distillato 
da foglie che svolge sulla pelle e 
sulle mucose un’efficace azione 
antibatterica, antisettica e 
antidolorifica.

Idratante
Cute
100 ml / cod. P51610

Trattamento specifico per le seborree 
secche e l’idratazione di cute secca 
di cani e gatti. Rallenta il fenomeno 
della disidratazione cutanea aiutando 
a ristabilire l’equilibrio idrolipidico 
della pelle. Azione emolliente e 
delicatamente igienizzante.

Anti Leccamento
Ferite
100 ml / cod. P53120

Trattamento specifico per cani e gatti 
che evita all’animale di leccarsi e 
mordersi su ferite, irritazioni, fasciature 
o su qualsiasi parte non desiderata.
Il prodotto è innocuo per gli animali 
funzionando esclusivamente in base 
al principio di odori e sapori sgraditi 
all’animale.

Tea Tree Oil
Coadiuvante
100 ml / cod. P51710

Coadiuvante nei trattamenti 
antiparassitari, delle piodermiti 
superficiali, delle infiammazioni 
cutanee, agisce come lenitivo 
delle punture di zanzare. Contiene 
Tea-Tree Oil noto per le sue 
proprietà riparatrici, antimicotiche, 
antibatteriche, antisettiche.

Anti Accoppiamento
Copriodori
100 ml / cod. P23110

Trattamento specifico per evitare 
alle cagne in calore accoppiamenti 
indesiderati, dissuadendo il maschio 
ad avvicinarsi. Il prodotto è innocuo 
agendo in base ad odori che coprono 
il caratteristico odore attraente 
emanato dalla cagna nel periodo del 
calore.
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Trattamenti
Igiene
Sono formulati in base ai risultati ottenuti dalle più recenti 

ricerche, che indicano efficacissimi prodotti ottenuti 

dall’abbinamento di principi naturali ad azione delicata e 

prolungata con prodotti sintetici a più rapida azione.

Anti-Beccata
Uccelli
100 ml / cod. P83510

Trattamento specifico per evitare 
che l’uccello becchi ferite, irritazioni, 
fasciature, punti di sutura o 
altre parti. Il prodotto è innocuo 
funzionando esclusivamente in 
base al principio di odori e sapori 
sgraditi all’animale.

Rettili
Pulitore
100 ml / cod. P72110

Specifico per l’igiene e la pulizia di ogni 
ordine di rettili anche in muta quali sauri, 
ofidi, cheloni, coccodrilli. Elimina lo sporco 
e gli odori sgradevoli compresi quelli legati 
alle funzioni fisiologiche dell’animale. 
Risolve i problemi causati da bachi ed 
acari. La sua base lavante è estremamente 
efficace e delicata. Non disturba l’olfatto 
del rettile. Non irrita la cute. Risciacquo 
facile e veloce. Pronto all’uso.

Occhi e Muso 
Lozione Detergente
100 ml / cod. P51520

Specifico per la pulizia e l’igiene del 
contorno degli occhi, pieghe facciali, 
narici e muso di cani e gatti. La 
sua base estremamente dolce con 
proprietà lenitive e decongestionanti. 
Impedisce gli arrossamenti e 
contribuisce a mantenere morbida e 
protetta la cute.

Dentifricio Spray
Bocca
100 ml / cod. P51550

Specifico per l’igiene orale
di cani e gatti. Agevola l’eliminazione della 
placca e ne contrasta la riformazione. 
Toglie il cattivo odore provocato dalla 
fermentazione ed agisce contro l’alitosi 
mantenendo l’alito fresco e profumato. 
Formulato senza alcool per evitare bruciori 
e irritazioni.

Orecchie
Lozione detergente
100 ml / cod. P51530

Specifico per la pulizia e l’igiene del 
condotto uditorio esterno di cani e 
gatti. Ideale per un uso frequente 
essendo formulato a base di 
componenti naturali. Indicato per 
razze con orecchie pendenti.

Oli Essenziali
Sgraditi agli insetti volanti
100 ml / cod. P81510

Trattamento specifico per mantenere 
lontano dagli uccelli  zanzare, pappataci 
ed altri insetti volanti.
Il prodotto è innocuo per tutti gli 
uccelli (pappagalli compresi), si basa 
sull’azione ormonale che l’essenza 
svolge sull’organismo degli insetti.
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Igiene
Ambiente
L’ambiente in cui i nostri animali vivono è soggetto a 

continuo inquinamento ed attacchi di germi e batteri, per cui 

è fondamentale mantenerlo pulito. Lo studio di tale necessità 

ha portato alla realizzazione di dieci  prodotti specifici di 

massima efficacia

Training
Educare alle 
buone abitudini

Relax !
pulisce in profondità, 
igienizza, deodora, elimina 
i cattivi odori, ecologico, 
non contiene gas

Disabituante
Piccioni
500 ml / cod. P53102

Mantiene lontano e toglie
l’abitudine a piccioni e uccelli in 
genere  a sporcare nei luoghi 
indesiderati quali davanzali, balconi, 
sottotetti, ringhiere, piante, cancelli, 
muri, angoli di marciapiede, ingressi 
di negozi, magazzini, tappeti,  etc. 

Disabituante
Cani e Gatti
250 ml / cod. P53111
500 ml / cod. P53112

Mantiene lontano e toglie
l’abitudine a cani, gatti ed uccelli a sporcare nei 
luoghi indesiderati quali piante, cancelli, muri, 
angoli di marciapiede, ingressi
di negozi, magazzini, gomme d’auto, tappeti, etc. 

Attrattivo
Cani
250 ml / cod. P53311

Attira il cane nel luogo ove
spruzzato abituandolo
a sporcare dove desideriamo.
Pronto all’uso.

Sono innocui per 
persone, animali, piante 

e non è dannoso per 
l’ambiente. Pronto 

all’uso. Ecologico non 
contiene gas.
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Deodorante Trasportini
Mangiaodori
250 ml / cod. P62211

Specifico per deodorare
igienizzando trasportini ed 
ambienti di cani, gatti, furetti 
e roditori. Elimina i cattivi 
odori legati alle funzioni 
fisiologiche degli animali. 
Neutralizza il caratteristico 
cattivo odore di urina. 
Igienizza delicatamente 
lasciando gradevolmente 
profumato.

Deodorante Gabbie 
Mangiaodori Igienizzante
250 ml / cod. P62711

Specifico per deodorare
igienizzando gabbie ed 
ambienti di uccelli, furetti, 
roditori, cani, gatti.
Neutralizza i cattivi odori
profumando al cedro. 
Igienizza delicatamente 
e tiene lontano, per ore 
dopo l’applicazione, germi e 
batteri, legati alle funzioni 
fisiologiche degli animali, 
causa del cattivo odore. 
Ecologico non contiene gas.

Deodorante
Lettiere Roditori 
Mangiaodori
250 ml / cod. P62431

Specifico per deodorare,
igienizzare e prolungare
la durata della lettiera.
Elimina i cattivi odori legati  
alle funzioni fisiologiche 
dei roditori.Neutralizza 
il caratteristico cattivo 
odore di urina. Igienizza 
delicatamente lasciando 
gradevolmente profumato.
Ecologico non contiene gas.

Pulitore Terrario
Igienizzante
250 ml / cod. P72111

Per l’igiene e la pulizia di
terrari e teca per ogni tipo
di rettile quali sauri, ofidi,
cheloni, coccodrilli, ecc.
Elimina lo sporco e gli
odori sgradevoli compresi
quelli legati alle funzioni
fisiologiche dell’animale.
Risolve i problemi 
causati da bachi ed acari. 
Risciacquo facile e veloce.
Pronto all’uso.
Non contiene gas.

Deodorante Ambiente 
Mangiaodori
500 ml / cod. P62202

E’ specifico per eliminare il 
caratteristico e forte odore 
degli animali domestici. 
Neutralizza i cattivi odori 
legati alle funzioni fisiologiche 
dell’animale. Igienizza e 
profuma in modo delicato e 
persistente. Adatto per cucce, 
ambienti, tessuti quali divani, 
tende, letti, tappeti, scarpe, 
vestiti, interni d’auto.

Deodorante Lettiere 
Mangiaodori
profumato 500 ml / cod. P62322
inodore       500 ml / cod. P61312

E’ specifico per deodorare, 
igienizzare e prolungare la 
durata della lettiera. Elimina 
i cattivi odori legati alle 
funzioni fisiologiche del gatto. 
Neutralizza rapidamente
il caratteristico cattivo 
odore di urina. Igienizza 
delicatamente prolungando 
la durata della lettiera. 
Ecologico non contiene gas
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Igienix Pronto All’ Uso
Pulisce, Igienizza, Deodora
Agrumi 500 ml / cod. P62112AR
Pino 500 ml /cod. P62112PI

Specifico per pulire tutti i luoghi e gli oggetti a contatto con 
gli animali. Pulisce ed igienizza in profondità neutralizzando 
i cattivi odori caratteristici degli animali: urina, feci, vomito, 
sangue. Assicura la massima igiene nei luoghi ed alle cose a 
contatto con i bambini. Allontana mosche e zanzare dalle gabbie 
di trasporto e da tutte le superfici trattate. Impieghi pavimenti, 
canili, gabbie, cucce, voliere, lettiere, tappetini, scodelle, 
accessori, ed ogni materiale in plastica, vetro, metallo, legno.

Igienix Concentrato
Pulisce, Igienizza, Deodora
Agrumi  1 Lt / cod. P62123AR - Agrumi 10 Lt / cod. P62128AR
Pino  1 Lt / cod. P62123PI - Pino 10 Lt / cod. P62128PI
Muschio Bianco 1 Lt / cod. P62123MB - Muschio Bianco 10 Lt / cod. P62128MB
Frutti di Bosco 1 Lt / cod. P62123BS - Frutti di Bosco  10 Lt / cod. P62128BS
Mandorla 1 Lt /  cod. P62123MN - Mandorla10 Lt / cod. P62128MN

Specifico per pulire tutti i luoghi e gli oggetti a contatto con gli 
animali. Pulisce ed igienizza in profondità neutralizzando i cattivi 
odori caratteristici degli animali: urina, feci, vomito, sangue. Assicura 
la massima igiene nei luoghi ed alle cose a contatto con i bambini. 
Allontana mosche e zanzare dalle gabbie di trasporto e da tutte le 
superfici trattate. Impieghi pavimenti, canili, gabbie, cucce, voliere, 
lettiere, tappetini, scodelle, accessori, ed ogni materiale in plastica, 
vetro, metallo, legno. Disponibile in cinque diverse e fresche 
profumazioni.



I LOVE
TEWUA

l’importanza di usare 
prodotti specifici

TEWUA PER I PROFESSIONISTI

Made in Italy, made by Tewua.

La linea professionale Tewua risponde alle esigenze 
dei toelettatori professionisti, offrendo una gamma 
completa, adatta a qualsiasi tipo di manto. Soluzioni 
specifiche per problemi specifici. Questa è sempre 
stata la nostra filosofia.

I prodotti Tewua soddisfano tutte le esigenze dei 
nostri piccoli amici fornendo al toelettatore una linea 
completa di shampoo, balsami e lozioni detergenti, in 
taniche da 5 e 10 litri di prodotto concentrato.

Anni di studi e ricerche ci hanno portato a 
perfezionare le nostre formule che, prima di essere 
immesse sul mercato, vengono testate direttamente 
dal nostro team di toelettatori professionisti, che 
provano i nostri prodotti e ci consigliano su eventuali 
accorgimenti da trovare. Per noi è importante creare 
le giuste sinergie con loro, che già utilizziamo nelle 
fasi di preparazione e pre-produzione.

Scegliere Tewua significa scegliere la qualità; l’utilizzo 
di materie prime eccellenti, passione e l’esperienza 
ultraventennale ci colloca tra le aziende più longeve 
sul mercato, l’attenzione ai dettagli riflette la nostra 
filosofia aziendale: mettere a disposizione dei nostri 
clienti professionali una gamma completa di prodotti 
specifici, adatti a qualsiasi necessità.

PROFESSPER USO
IONALE
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Shampoo
Natura Amica

Cuccioli Inodore
Ipoallergenico 
all’olio di JoJoba
10 Lt / cod. P51048
Ideale per cuccioli 
e soggetti delicati. 
Formula bilanciata 
per tutti i tipi di pelo.

Pelo Corto
Antiforfora Limone
10 Lt / cod. P51078
Specifico per cani e 
gatti a pelo corto ove 
sviluppa a pieno le 
sue caratteristiche.

Pelo Medio
Banana
10 Lt / cod. P51068
Specifico per cani e 
gatti a pelo medio ove 
sviluppa a pieno le sue 
caratteristiche.

Pelo Lungo
Mela Verde
10 Lt / cod. P51058
Specifico per cani e 
gatti a pelo lungo ove 
sviluppa a pieno le sue 
caratteristiche.

Pelo Ruvido
Cedro
10 Lt / cod. P51158
Ideale per cani e gatti 
a “pelo ruvido” quali 
Terrier e Schnauzer 
a “pelo crespo” quali 
Bobtail, Collie , Bovari.

Pelo Riccio
Mela Rossa
10 Lt / cod. P51198
Specifico per cani e 
gatti a pelo riccio ove 
sviluppa a pieno le sue 
caratteristiche.

Tea Tree Oil
Coadiuvante 
Antiparassitario
10 Lt / cod. P51178
Specifico per cani e 
gatti come coadiuvante 
nei trattamenti contro 
infestazioni da agenti 
parassitari. Ideale per la 
coda dello stallone del gatto.

Manti Gold
Camomilla
5 Lt / cod. P51354 
Specifico  per manti 
di colore gold, 
crema, albicocca o 
sabbia di cani e gatti.

Manti Rossi
Henne’
5 Lt / cod. P51324
Specifico per manti 
di colore rosso o 
marrone fulvo di 
cani e gatti.

Manti Bianchi 
Barboncini
Mela
5 Lt / cod. P51204
Specifico per cani e 
gatti a pelo riccio con 
manti bianchi ove 
sviluppa totalmente 
le sue caratteristiche. 

Shampoo Deodorante
Menta e Alghe Marine
10 Lt / cod. P51168
Ideale per cani e gatti con 
manto di odore sgradevole 
ma può essere utilizzato 
su qualsiasi tipo di pelo.

Rinfrescante Antisettico
Aloe Vera
10 Lt / cod. P51098
Specifico per cani con 
infiammazioni cutanee 
soggetti a prurito.

Ristrutturante
Argilla Verde
10 Lt / cod. P51138
Specifico per cute 
e manti secchi e 
sfibrati.

Shampoo Nutritivo
Mandorla
10 Lt / cod. P51088
Formula bilanciata 
per tutti i tipi di pelo. 
Specifico per cani e 
gatti con manti secchi e 
sfibrati..  

PROFESSPER USO
IONALE
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Shampoo & Balsamo
Scioglinodi
10 Lt / cod. P21348

Ideale per razze a pelo lungo 
o medio. Adatto per manti di 
qualsiasi lunghezza.

Alle Erbe
Rinfrescante
10 Lt / cod. P21388

Ideale per cani e gatti con cute 
delicata.

Clorexidina
Coadiuvante
nel trattamento di infezioni
10 Lt / cod. P51318

Particolarmente indicato come 
coadiuvante nei trattamenti 
dermatologici ove è richiesta 
l’azione ad ampio spettro della 
“Clorexidina”.

Zolfo
Coadiuvante nel 
trattamento delle Seborree
5 Lt / cod. P51184
10 Lt / cod. P51188

Particolarmente indicato come 
coadiuvante nei trattamenti 
elle seborree grasse e delle 
dermatosi non specifiche.

Olio di Neem 
Bio difesa
10 Lt / cod. P21368

Coadiuvante nei trattamenti 
antiparassitari. L’olio di Neem 
è uno olio vegetale sgradito ad 
insetti, insetti volanti e parassiti.
Con citronella.

Pulizia Profonda
Manti molto sporchi
5 Lt / cod. P21374
10 Lt / cod. P21378

Specifico per cani e gatti con 
pelo molto sporco. Formula 
bilanciata per tutti i tipi di pelo.

pH Neutro Delicato
Tutti i Manti
10 Lt / cod. P21328

Formula bilanciata per tutti i 
tipi di pelo.

Shampoo Spot
Impianti Automatici
10 Lt / cod. P20598

Specifico per impianti 
automatici. Formula bilanciata 
per tutti i tipi di pelo

Manti Neri e Scuri
Ravvivante
10 Lt / cod. P21398

Specifico per manti neri o 
scuri di cani e gatti. Adatto per 
manti di qualsiasi lunghezza.

Manti Bianchi
Ravvivante
10 Lt / cod. P21338

Specifico per manti bianchi 
di cani e gatti. Adatto per 
manti di qualsiasi lunghezza.

Olio di Visone
Nutritivo
10 Lt / cod. P21358

Specifico per manti 
secchi e sfibrati di 
qualsiasi lunghezza..

Manti Rossi
Nutritivo
5 Lt / cod. P21264

Specifico per manti rossi 
o scuri di cani e gatti.

Fisiologico
Ph Shampoo

PROFESSPER USO
IONALE
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Shampoo
Bio Pet

Pelo Corto
Ortensia
10 Lt / cod. P12018
 
Shampoo con la delicata fragranza 
dei fiori di Ortensia con estratti 
organici di Echinacea che si 
traducono in un’azione rivitalizzante 
e antiforfora per la pelle.

Pelo Lungo
Ginepro Nero
10 Lt / cod. P12008

Shampoo con una energizzante 
fragranza di Ginepro nero con 
estratti organici di Echinacea 
che lascia il manto voluminoso 
e facile da pettinare.

Manto Bianco
Ciclamino
10 Lt/ cod. P12028
 
Shampoo per un manto 
puro e bianco, come il 
fiore di Gelsomino.

Idratante
Argan
10 Lt / cod. P12048

L’azione rinforzante dell’olio di argan 
ripara manti asciutti e senza vita. Con 
un lavaggio delicato, l’olio di Jojoba e 
l’estratto organico di Echinacea aiutano 
a lasciare il mantello più lucido e setoso.

Cuccioli Delicato
Camelia dolce
10 Lt / cod. P12038

La dolcezza dei fiori di Camelia 
per curare i nostri piccoli 
cuccioli, con Echinacea organica 
e un’azione antisettica, adatta 
a tutti i tipi di cappotti.

Gatti
Ibisco
10 Lt/ cod. P12058

Uno shampoo delicato 
con un leggero profumo di 
fiore di Ibisco contenente 
proprietà antiossidanti e 
adatto a tutti i felini.

Non contiene Parabeni
Siliconi, Petroli, Sless, Peg

PROFESSPER USO
IONALE
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Dolce Shampoo
Vaniglia e Canella
5 Lt / cod. P52014

La specialità coniuga il 
sapore dolce della vaniglia 
con quello speziato ed 
aromatico della cannella.

Dolce Shampoo
Cioccolato Bianco
5 Lt / cod. P52034

La specialità evoca
il sapore dolce e burroso
del cacao bianco.

Dolce Shampoo
Yogurt e Ciliegia
5 Lt / cod. P52024

La specialità unisce il fresco 
profumo del latte a quello 
della succosa ciliegia.

Dolce Shampoo
Creme Caramel
5 Lt / cod. P52044

La specialità evoca il sapore 
del budino con il fragrante
e dolce caramello.

Dolce Shampoo
Liquirizia
5 Lt / cod. P52054

La specialità evoca il 
sapore dolce e lievemente 
aromatico della liquirizia.

Dolce Shampoo
Zucchero Filato
5 Lt / cod. P52064

La specialità evoca il gusto 
dolcissimo e croccante 
dello zucchero filato.

Dolce Shampoo
Gourmand

PROFESSPER USO
IONALE
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Dopo Shampoo
Tutti i Manti
10 Lt / cod. P21218

Trattamento doposhampoo per cani sia cuccioli 
che adulti. Rispetta l’equilibrio naturale del manto 
e grazie all’azione degli amminoacidi della seta, 
lo rigenera dalla radice. Facilita la pettinatura 
e districa i nodi. Riduce l’elettricità statica. 
Risciacquo facile e veloce. Azione igienizzante. 
Lascia il manto delicatamente profumato.

Soft
Per Impianti Automatici
10 Lt / cod. P21298

Trattamento doposhampoo 
per cani sia cuccioli che adulti.

Manti Bianchi 
Balsamo Ravvivante
5 Lt / cod. P21234

Specifico per ravvivare i manti dei cani 
di colore bianco o grigio chiaro. Colore 
semi-permanente che svanisce in 2-3 
lavaggi. Formulato con estratti vegetali.
Senza ammoniaca. Assenza di perossidi.

Manti Gold 
Balsamo Ravvivante
5 Lt / cod. P21254

Specifico per ravvivare il manto dei 
cani di colore gold, crema, albicocca o 
sabbia. Colore semi-permanente che 
svanisce in 2-3 lavaggi.
Formulato con estratti vegetali. Senza 
ammoniaca. Assenza di perossidi.

Manti Rossi 
Balsamo Ravvivante
5 Lt / cod. P21224

Specifico per ravvivare il manto dei cani 
di colore rosso o marrone fulvo. Colore 
semi-permanente che svanisce in 2-3 
lavaggi. Formulato con estratti vegetali.
Senza ammoniaca. Assenza di perossidi.

Balsami
PROFESSPER USO

IONALE



40

PROFESSPER USO

Famosi
Profumi

Blanc (Gatti)
Eau de parfum
250 ml / cod. P31811
500 ml / cod. P31812

Eau de Parfum BLANC, per 
chi ama profumi tropicali 
e desidera per il proprio 
gatto un profumo similare.

Bleu 
Eau de parfum
250 ml / cod. P21821
500 ml / cod. P21822

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare.
Si accorda bene con
BLEU JEANS, VERSACE

Vert 
Eau de parfum
250 ml / cod. P21831
500 ml / cod. P21832

Per chi ama profumi famosi e desidera 
per il proprio cane un profumo similare,
Si accorda bene con
THE ONE, D&G

Rose’
Eau de parfum
250 ml / cod. P21851
500 ml / cod. P21852

Per chi ama profumi famosi e 
desidera per il proprio cane un 
profumo similare.
Si accorda bene con
LADY MILLION, PACO RABANNE.

Rouge 
Eau de parfum
250 ml / cod. P21901
500 ml / cod. P21902

Per chi ama profumi famosi 
e desidera per il proprio 
cane un profumo similare.
Si accorda bene con
HYPNOTIC POISON, C.DIOR

Bronze 
Eau de parfum
250 ml / cod. P21911
500 ml / cod. P21912

Per chi ama profumi famosi e 
desidera per il proprio cane un 
profumo similare.
Si accorda bene con LE PETITE 
ROBE NOIR , GUERLAIN

PROFESSPER USO
IONALE
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Lozione Spazzolatura 
Pulizia a Secco

Pelo Lungo Scioglinodi
Lozione Spazzolature
10 Lt / cod. P51578

Ideato per una pulizia quotidiana, rende 
la spazzolatura indolore, scioglie i nodi 
aiutando la rimozione del pelo morto. 
Spazzolatura di cani e gatti.  Pulisce e 
rimuove gli odori sgradevoli lasciando 
un delicato profumo sul manto

Manti Gold
Lozione Ravvivante
5 Lt / cod. P51754

Pulisce delicatamente senza  acqua 
e senza schiuma. Ravviva il colore 
dei manti gold, crema, albicocca di 
cani e gatti. Facilita la pettinatura. .
Pulisce e rimuove gli odori 
sgradevoli lasciando un delicato 
profumo sul manto

Manti Bianchi
Lozione Ravvivante
5 Lt / cod. P51704

Pulisce delicatamente senza acqua 
e senza schiuma lasciando il manto 
“bianco candido”. Scioglie i nodi e 
facilita la pettinatura di cani e gatti.
Pulisce e rimuove gli odori 
sgradevoli lasciando un delicato 
profumo sul manto

Manti Rossi
Lozione Ravvivante
5 Lt / cod. P51734

Pulisce delicatamente senza  acqua e 
senza schiuma. Ravviva il colore dei 
manti di colore rosso o marroni fulvo 
di cani e gatti. Facilita la pettinatura.
Pulisce e rimuove gli odori sgradevoli 
lasciando un delicato profumo sul 
manto

PROFESSPER USO
IONALE



Sei un toelettatore e vuoi
testare i nostri prodotti ?

 inviaci una richiesta di campionatura al 
seguente indirizzo mail:
commerciale@tewua.it





tewua.it 

UFFICIO COMMERCIALE
tel. +39 0815737519
commerciale@tewua.it 

SERVIZIO CONSUMATORI
tel.  +39 0815737511
fax. +39 0815737519
info@tewua.it

Avitabile Napoleone srl
80022 Arzano, (NA) Italy,
Via Petrarca 34
tel. +39 0815737519


