
CATALOGO



 

Officine Cosmeceutiche  è la prima azienda italiana a produrre Cosmeceutica per 
Animali. 

Un’ Azienda nata dall’ unione di più competenze di professionisti della cosmetica  
uniti dalla stessa passione e amore  per gli animali 

Forti del nostro Know How abbiamo creato dei prodotti per l’igiene ed il benessere 
degli animali, che sono anche coadiuvanti nella prevenzione di problemi cutanei e 
della salute in generale. 

chi siamo

Le competenze e la professionalità  dalla formulazione al marketing, dalla 
produzione al controllo di qualità rendono la nostra un’ Azienda dinamica e 
sempre attenta allo studio e all’innovazione, creando prodotti  efficaci e di qualità 
grazie, anche, all’utilizzo di materie prime naturali, sapientemente miscelate, 
rispettose degli animali, dell’uomo e dell’ambiente 

Le formulazioni sono concepite per sfruttare al meglio le attività funzionali delle 
materie prime naturali e dei loro effetti sinergici. 

Abbiamo sviluppato 3 linee, ognuna per le specifiche esigenze fisiche e fisologiche degli animali 
a cui si rivolge.



MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI: Pelo Lungo/ Pelo Corto 

Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

INCI  PROPRIETA’

BETAINE
Tensioattivo 

anfotero 

É derivato dall’olio di cocco. Grazie alle sue caratteristiche può essere miscelato ad altri te-
nsioattivi (anionici, cationici, non ionici), in modo da ridurne l’aggressività rendendo la 
formulazione adatta a pelli sensibili. 

SODIUMCOCOYL 
GLUTAMATE 

T e n s i o a t t i v o 
anionico 

Possiede ottima tollerabilità cutanea e buon potere detergente. È un tensioattivo ecocom-
patibile ottenuto da materie prime rinnovabili in quanto derivante da olio di cocco e zuc-
cheri fermentati. 

GLICERINA 
VEGETALE 

FARINA 
DI GUAR 

Nutriente 

È un’ottima sostanza per il nutrimento dei peli, soprattutto se secchi e sfibrati. Idrata a fon-
do e conferisce una perfetta elasticità e morbidezza favorendo la rigenerazione delle cel-
lule dell’epidermide. Ha proprieta’ protettive, emollienti, decongestionanti e rinfrescanti. 

Additivo 
reologico 

Il Guar forma un film sui peli e sulla pelle, generando protezione, idratazione, effetto con-
dizionante e lubrificante. Riduce l’effetto irritante dei tensioattivi su pelle e manto. Miglio-
ra la pettinabilità e dona ai peli brillantezza, idratazione e setosità. 

SODIUM 
PHYTATE 
Chelante 
Naturale 

È il sale sodico dell’acido fitico, chelante di origine naturale ricavato dalla crusca del grano
e dal riso. Non sono stati rilevati effetti di irritabilità o sensibilizzazione cutanea. È un pro-
dotto biodegradabile

PANTENOLO
Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI GERANIO
Attivo 

Proprietà antinfiammatorie, astringenti, lenitive. Utilizzato sulla pelle ha un forte effetto 
cicatrizzante ed equilibrante.

CARBONE 
VEGETALE 
Attivo 

La sua stuttura porosa o rende ideale per l’assorbimento di minerali tossine e altre sostanze
dannose per la pelle, con ottima funzione purificante e detossinante. 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poiche  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

TEA TREE OIL
Attivo 

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

DETERGENTE
DERMOPROTETTIVO

Il DETERGENTE DERMOPROTETTIVO al Carbone Vegetale e Tea Tree Oil è studiato 
per detergere delicatamente il pelo e la cute sensibile e per prevenire l’isorgenza
di infezioni. La presenza di Vitamina E, con riconosciuta azione antiossidante, leni-

sce ed idrata la cute mitigando eventuali infiammazioni.
Il Carbone Vegetale che ne determina il colore, protegge efficacemente il pelo  e 
la cute da sostanze inquinanti presenti nell’ambiente attraverso un’azione di legge-
ro scrub e grazie alla sua struttura a microcelle agisce come una spugna che assorbe

e cattura sporco, tossine e sebo in eccesso.
Con l’aggiunta del Tea Tree Oil e dell’Olio Essenziale di Geranio il  DETERGENTE DER-
MOPROTETTIVO è ideale per purificare il manto da micro organismi nocivi ed effica-
cissimo e consigliabile per calmare rossori e pruriti, con la sua azione antibatterica

e antimicotica
Le sue proprietà detox e riequilibranti lo rendono ideale per la beauty routine di 

tutti i tipi di manto.

Al Carbone Vegetale e tea Tree Oil

DATI TECNICI:
ASPETTO : Liquido

COLORE : Nero
ODORE : Tea Tree Oil e Geranio

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI:
Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

INCI  PROPRIETA’

ZIZIPUSJUJUBA
MILLER

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

SACCARIDE
ISOMERATE

AMMONIUM
LAURYL

SULFATE 

Attivo 

Di origine vegetale, ottenuto dal frumento, ha una efficace azione idratante; nutre, lenisce, le-
ga e decongestiona, si lega alla pelle come una calamita creando sinergia con la cheratina pre-
sente nell’organissmo. E’ dermocompatibile quindi non irrita e non provoca arrossamenti.

Tensioattivo
Anionico 

Tensioattivo anionico primario di origine vegetale, derivato dall’olio di cocco, facilmente bio-
degrabile. Adatto a produzioni di cosmetici di alta qualità.. 

COCAMIDE 
DEA

Tensioattivo
non ionico 

Tensioattivo non ionico biodegradabile. Viene utilizzato per migliorare le caratteristiche schiu-
mogene, in quanto esercita azione stabilizzante. Oltre ad essere sgrassante ha proprietà antistati-
che che migliorano la pettinabilità. Non irrita le mucose e la cute, proprietà che lo rendono ido-
neo alla formulazione di detergenti per bambini

PANTENOLO
Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI LIMONE

Attivo 

In cosmesi, l’olio essenziale di limone è utilizzato sopratutto per la sua azione astringente e 
antisettica, che lo rendono un alleato contro acne, foruncoli, impurità della pelle e sebo in 
eccesso.

OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA
Attivo 

L’utilizzo dell’olio di lavanda aiuta a migliorare alcuni problemi cutanei : dalle piaghe alle rea-
zioni allergiche, all’acne. Le sue proprietà anti-infiammatorie e anti-ossidanti aiutano ad alle-
viare le condizioni di stress della cute. 

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Giallo Paglierino
ODORE : Lavanda e Limone

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

DETERGENTE
SGRASSANTE

all’ Estratto di Corteccia di Giuggiolo, Olio Essenziale di Limone e di Lavanda

Una formula studiata per regolare il sebo con particolare attenzione alla fisiologia 
del cane, il  DETERGENTE SGRASSANTE, sgrassa e deterge la cute ed il manto con de-

licatezza grazie ai principi attivi in esso contenuti.
L’Estratto di Corteccia di Giuggiolo regola la secrezione sebacea e ripristina la bar-

riera cutanea. Calma, lenisce e normalizza il rinnovamento cellulare
L’Olio Essenziale di Limone ha proprietà antiossidanti e una forte proprietà sgrassan-

te.
L’Olio Essenziale di Lavanda ha effetto cicatrizzante e aiuta in caso di cute arrossata 

e/o irritata

Umettante Cationico

Attivo 

Attività antiossidante. Gli estratti acquosi di Ziziphus jujuba Miller hanno eviden-
ziato una forte attività antiossidante soprattutto sul radicale anione superossido,
inibendo, tra l’altro, la perossidazione lipidica e riducendo la depolimerizzazione
dell’acido ialuronico ossigenoindotta.

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI:
Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

DATI TECNICI:
ASPETTO : Liquido

COLORE : Trasparente Verde Acqua
  ODORE : Ylang Ylang

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

DETERGENTE
RIVITALIZZANTE

All’Olio Essenziale di Ylang Ylang e Bava di Lumaca

Il DETERGENTE RIVITALIZZANTE è un prodotto studiato per detergere, curare, rivita-
lizzare e ricostruire il manto debole, fragile, sfibrato e spento 

Questa formula specifica dona morbidezza e lucentezza, rivitalizzando totalmente il pelo
 grazie alla sua speciale miscelazione di principi attivi 

Tra questi principi attivi abbiamo la bava di lumaca ricca di proprietà bioattive, antio-
ssidanti e glicoproteiche un toccasana per il manto e la cute. Si tratta di un ingredien-

te eccezionale che fornisce qualità ricostituenti sul fusto e alle radici 
L’ Olio Essenziale di Ylang Ylang aiuta a ricostruire i tessuti cutanei stimolando il cuo-
io capelluto e l’attività del bulbo pilifero. E’ un ottimo ristrutturante setifica, idrata,

nutre e profuma il manto lasciandolo liscio e morbido. 
Agisce, inoltre, come calmante, inalando il suo profumo rilassa l’animale dallo stress 

durante la toelettatura 

INCI  PROPRIETA’

SNAIL
SECRETION
FILTRATE

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

SACCARIDE
ISOMERATE

AMMONIUM
LAURYL

SULFATE 

Attivo 

Di origine vegetale, ottenuto dal frumento, ha una efficace azione idratante; nutre, lenisce, le-
ga e decongestiona, si lega alla pelle come una calamita creando sinergia con la cheratina pre-
sente nell’organissmo. E’ dermocompatibile quindi non irrita e non provoca arrossamenti.

Tensioattivo
Anionico 

Tensioattivo anionico primario di origine vegetale, derivato dall’olio di cocco, facilmente bio-
degrabile. Adatto a produzioni di cosmetici di alta qualità.. 

COCAMIDE 
DEA

Tensioattivo
non ionico 

Tensioattivo non ionico biodegradabile. Viene utilizzato per migliorare le caratteristiche schiu-
mogene, in quanto esercita azione stabilizzante. Oltre ad essere sgrassante ha proprietà antistati-
che che migliorano la pettinabilità. Non irrita le mucose e la cute, proprietà che lo rendono ido-
neo alla formulazione di detergenti per bambini

PANTENOLO
Attivo 

VITAMINA E

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI YLAN YLANG

Attivo 

L’azione protettiva della vitamina E è efficace per la riduzione dei danni alla cute causati da
i raggi UV poichè allevia il bruciore e ripristina il naturale equilibrio di una cute e un cuio 
capelluto sani. 

Umettante Cationico

Le sostanze predominanti nella bava di lumaca sono : collagene, ottimo per idratare la cute; 
acido glicolico, per il rinnovamento cellulare, vitamina E antiossidante e antinfiammatoria, 
elastina per riparare il tessuto connettivo e dinare elasticità a fusti e cute, allantoina per 
la sostituzione delle cellule morte e ossigenare la cute e vitamina C contro le infezioni.

VITAMINA PP
Attivo 

Azione antinfiammatoria, antiossidante, lenitiva, decongesionante e idratante. La vitamina PP
viene utilizzata per il trattamento delle manifestazioni cutanee infiammatorie

Attivo 

Stimola il cuoio capelluto e l’attività del bulbo pilifero. Ottimo ristrutturante, nutre e profuma
delicatamente il manto. Azione calmante

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



MODALITA’ D’ USO:

Applicare una noce di prodotto sul
manto ancora bagnato, precedentemente
lavato con i DETERGENTI ACTIVE DOG
Massaggiare leggermente e lasciare agire
per 5 minuti
Risciacquare e asciugare

 

FORMATI:
Professionali : Barattolo 500 ml Standard : Barattolo 100 ml

INCI  PROPRIETA’

PANTENOLO
Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI SALVIA
Attivo 

Emulsionante 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poichè  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

CETEARYL 
ALCOHOL

Emulsionante

MASCHERA
IDRORESTITUTIVA

La MASCHERA IDRORESTITUTIVA svolge un’azione districante del pelo renden-
dolo morbido, luminoso e facimelmente pettinabile.

La presenza di Provitamina B5 ( pantenolo) favorisce l’idratazione e il nutrimento,
riparando il pelo danneggiato che risulterà soffice, brillante e leggermente pro-

fumato. La struttura della sua formulazione facilita ed accorcia i tempi di asciuga-
tura. Indicato per tutte le razze e tutti i tipi di manti

Con Provitamina B5 e Olio Essenziale di Salvia

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Bianco

ODORE : Talco e Vaniglia
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

Umettante Cationico

Emulsionante di origine naturale e vegetale,  ricavato da grano e olio di cocco.
Conferisce consistenza e ricchezza alle formule e ne migliora la texture che 
risulterà più morbida, emolliente e stabile.
Ha proprietà emollienti, volumizzanti e nutrienti per il pelo.

Deodorante, antibatterico sui microrganismi che producono cattivi odori. Cicatrizzante sulla
cute ha un’ azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il tessuto cutaneo. E’ indicato 
in caso di dermatiti, punture di insetto, ulcere della pelle e infezioni fungine. 

LAURYL MIRYSTYL
ALCOHOL

Alcol grasso derivato da olii vegetali è facilmente biodegradabile e privo di OGM. Ha un effet-
to emolliente, emulsionante e lubrificante. 

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



MODALITA’ D’ USO:

UTILIZZO PRE LAVAGGIO:
spruzzare da una distanza di 15/20 cm
lasciare agire qualche minuto, spazzolare
procedere al lavaggio con i DETERGENTI 
ACTIVE DOG

UTILIZZO DOPO LAVAGGIO
dopo l’utilizzo dei DETERGENTI ACTIVE DOG si consiglia
di spruzzare sul manto bagnato da una distanza di 15/20 cm
spazzolare ed asciugare

UTILIZZO SU PELO ASCIUTTO
spruzzare da una distanza di 15/20 cm e spazzolare 

FORMATI:
Professionali : Tanica 5 lt- Flacone 1 lt Standard : Flacone spray 100 ml

INCI  PROPRIETA’

PANTENOLO
Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI SALVIA
Attivo 

Emulsionante 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poiche  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

DISTRICANTE
SPRAY

Il DISTRICANTE SPRAY è un ottimo scioglinodi. Un prodotto versatile ed indispen-
sabile. Utilizzabile sia prima del lavaggio, per proteggere il manto dallo stress ed as-
sicurare una facile toelettatura, sia dopo il lavaggio per permettere una facile petti-

nabilità. Ideale come tocco finale dopo la toelettatura e come mantenimento, ogni 
volta che si spazzola il manto.

La presenza della provitamina B5 ( pantenolo) favorisce idratazione e nutrimento ri-
parando il pelo danneggiato che risulterà più soffice, brillante e gradevolmente pro-

fumato
Non unge e non appesantisce il pelo che risulterà pettinabile e lucido

Con Provitamina B5 e Olio Essenziale di Salvia

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Bianco

ODORE : Talco e Vaniglia
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

Umettante Cationico

Deodorante, antibatterico sui microrganismi che producono cattivi odori. Cicatrizzante sulla
pellle ha una azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il tessuto cutaneo. E’ indicato 
in cas di dermatiti, punture di insetto, ulcere della pelle e infezioni fungine. 

LAURYL MIRYSTYL
ALCOHOL

Alcol grasso derivato da olii vegetali è facilmente biodegradabile e privo di OGM. Ha un effet-
to emolliente, emulsionante e lubrificante. 

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



IL PROFUMO

Con note talcate e di vaniglia IL PROFUMO è ideale completamento della linea.
Le essenze utilizzate sono rigorosamente naturali e prive di allergeni, un grade-

vole mix di note che lascia il manto delicatamente profumato a lungo.
Arricchito con Vitamina PP che, oltre ad idratare, protegge la cute e contrasta

 l’insorgenza di espisodi infiammatori    

Arricchito con Vitamina PP

INCI  PROPRIETA’

ESSENZA
LATTE DI
VANIGLIA

ESSENZA 
POWDERY TALC

Essenza naturale WAI , senza allergeni. Note olfattive : dolce, fiorita, muschiata, vanigliata. 

VITAMINA PP
Attivo 

Azione antinfiammatoria, antiossidante, lenitiva, decongesionante e idratante. La vitamina PP
viene utilizzata per il trattamento delle manifestazioni cutanee infiammatorie

Essenza naturale WAI, senza allergeni. Note Olfattive : legnosa, fiorita, fresca, poudree

GLICERINA 
VEGETALE 

È un’ottima sostanza per il nutrimento dei peli, soprattutto se secchi e sfibrati. Idrata a fon-
do e conferisce una perfetta elasticità e morbidezza favorendo la rigenerazione delle cel-
lule dell’epidermide. Ha proprieta’ protettive, emollienti, decongestionanti e rinfrescanti. Nutriente 

Nebulizzare da una distanza di 15/20 cm.
Evitare la zona degli occhi e delle mu-
cose 

FORMATI:
Professionali : Flacone in PET da 100 ml Standard : Bottiglia in vetro da 50 ml

ASPETTO : Liquido
COLORE : Giallo chiaro

ODORE : Vaniglia e Talco
PH: 6 ± 0.5

FIAMMABILITA’: InfiammabileAVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

MODALITA’ D’ USO: DATI TECNICI:

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni. Non nebulizzare il prodotto sugli occhi o le mucose



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Professionale : Flacone 100 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI GERANIO
Attivo 

GOCCE
AURICOLARI

Con Olii Essenziali di Eucalipto, Geranio e Melaleuca (Tea Tree Oil)

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Incolore

ODORE : Geranio, Eucalipto
Tea Tree Oil

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Ha proprietà antinfiammatorie, astringenti e lenitive. Utilizzato sulla pelle ha un forte effet-
to cicatrizzante ed equilibrante

PROPANEDIOL
Solvente 

OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTO

Ha funzioni antisettiche e aiuta la rigenerazione della pelle. L’ eucalipto può essere utilizzato
anche per il trattamento della pelle irritata e funziona come repellente contro gli insetti

Attivo 

TEA TREE
OIL

E’ un solvente di origine naturale in grado di sostituire i glicoli di origine petrolifera. E’ 
prodotto partendo da materie prime da fonte rinnovabile ( mais) 

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

Porre 2 o 3 gocce di prodotto senza andare
troppo in profondità e massaggiare la base
delle orecchie.
Lasciar agire il prodotto per qualche minuto
e, se necessario, asciugare l’eccesso di liquido
con un panno morbido o una garza puliti
Si consiglia l’uso ogni 2 o 3 giorni a settimana

La pulizia delle orecchie del cane è un’ abitudine importante per salvaguardare la 
salute dell’apparato uditivo. Le orecchie sono suscettibili di un accumulo di sporci-
zia, di batteri, funghi e parassiti che possono comportare il rischio di infezioni che,

se trascurate, rischiano di degenerare in patologie anche gravi.
Le GOCCE AURICOLARI uniscono l’efficacia alla delicatezza. La sinergia tra gli olii
essenziali di Eucalipto, Geranio e melaleuca ( Tea Tree) assicura la pulizia del siste-

ma auricolare sia del cane adulto che del cucciolo.
Le proprietà antisettiche, cicatrizzanti e riequilibranti delle preziose materie prime

contenute promuovono la rigenerazione dei tessuti. I principi attivi esercita-
no un’azione repellente impedendo eventuali infestazioni da parassiti

Standard : Flacone 35 ml



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Professionale : Flacone spray 200 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

Attivo 

DEO STOP

Effetto Detossinante e Antipollution. La formula rivoluzionaria del DEO STOP formulato
 a base di Zeolite, un minerale di orgine vulcanica  che assorbe  tossine e metalli pesan-

ti ed intrappola le molecole che sprigionano cattivi odori
L’aggiunta di Vitamina PP apporta ulteriori qualità esercitando un effetto anti-
infiammatorio, tonificante, idratante ed elasticizzante che rendono il DEO STOP un

valido aiuto in caso di pruriti o rossori della cute.
Può essere utilizzato su cani di tutte le razze e di tutte le età.

Con Zeolite e Vitamina PP

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Trasparente

ODORE : inodore
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Vaporizzare DEO STOP sul manto da una distan-
za di 15/20 cm evitando di spruzzarlo sugli occhi
o le mucose.
Lasciare asciugare
Il trattamento può essere ripetuto tutti i giorni
più volte al giorno, secondo necessità.

INIBITORE DI ODORE

È un’ottima sostanza per il nutrimento dei peli, soprattutto se secchi e sfibrati. Idrata a fon-
do e conferisce una perfetta elasticità e morbidezza favorendo la rigenerazione delle cel-
lule dell’epidermide. Ha proprieta’ protettive, emollienti, decongestionanti e rinfrescanti. 

GLICERINA 
VEGETALE 

Nutriente 

Azione antinfiammatoria, antiossidante, lenitiva, decongesionante e idratante. La vitamina PP
viene utilizzata per il trattamento delle manifestazioni cutanee infiammatorie

VITAMINA PP

ZEOLITE
Principio attivo funzionale per la depurazione da metalli pesanti, tossine e radi-
cali liberi. Assorbe selettivamente le sostanze inquinanti. Ottimo per pruriti, der-
matiti, eczemi, psoriasi e altri disturbi della cute

Standard : Flacone spray 100 ml



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Standard : Flacone spray 100 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI SALVIA
Attivo 

SPRAY ZAMPE

Igienizzante, Emolliente, Dermo protettivo. La peculiarità di questo prodotto è racchiu-
sa nei preziosi principi funzionali,  gli Olii Essenziali di Cajeput, Salvia e Tea Tree, che a-
giscono sulla cute dell’animale con effetto antibatterico, antiparassitario topico, idra-

tante ed emolliente
Un prodotto innovativo, un aiuto all’igiene e alla cura delle zampe, è ideale per proteg-

gere i cuscinetti dal caldo e dal freddo ed efficace per lenire rossori e pruriti.
Può essere utilizzato tutti i giorni, più volte al giorno, da cani di tutte le età.

Con Olii Essenziali di Cajeput, Salvia e Tea Tree Oil

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Giallino

ODORE : Tea Tree Oil
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

Umettante Cationico

Deodorante, antibatterico sui microrganismi che producono cattivi odori. Cicatrizzante sulla
pellle ha una azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il tessuto cutaneo. E’ indicato 
in caso di dermatiti, punture di insetto, ulcere della pelle e infezioni fungine. 

ZIZIPUSJUJUBA
MILLER

Attivo 

Attività antiossidante. Gli estratti acquosi di Ziziphus jujuba Miller hanno eviden-
ziato una forte attività antiossidante soprattutto sul radicale anione superossido,
inibendo, tra l’altro, la perossidazione lipidica e riducendo la depolimerizzazione
dell’acido ialuronico ossigenoindotta.

OLIO ESSENZIALE
DI CAJEPUT

Utile nel trattamento delle infezioni sia di origine batterica che fungina. E’ un ottimo antipa-
rassitario repellente di pulci, pidocchi e zanzare. Balsamico, lenitivo della cute, effetto vaso-
protettore, decongestionante aiuta a calmare rossori e irritazioni

Attivo 

TEA TREE
OIL

PENTILENE
GLYCOL

Conservante Naturale

Conservante naturale derivato dalla canna da zucchero. Mantiene l’idratazione della cute 
creando una barriera protettiva. Inibisce la crescita di microrganismi

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

Vaporizzare SPRAY ZAMPE da una distanza di
5/6 cm direttamente sotto le zampe
Lasciare asciugare.
Dove necessario passare un panno pulito e 
morbido per togliere la sporcizia dalle zampe
Vaporizzare ogni volta si ritiene necessario



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Professionale : Barattolo 500 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI LEMONGRASS

Attivo 

PASTA
PROTETTIVA

Con Zinco 30% e Olii Essenziali di Neem e Lemongrass

DATI TECNICI:

ASPETTO : Pasta
COLORE : Avorio

ODORE : Neem
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Le attività antibatteriche, fungistatiche e fungicide sono state confermate da diversi studi
condotti in vitro. E’ in grado, inoltre, di esercitare azione repellente per gli insetti

LANOLINA
Emolliente 

OLIO ESSENZIALE
DI NEEM

Dotato do interessanti proprietà eudermiche si integra molto bene con il film idrolipidico
della pelle, ostacolando l’evaporazione dell’acqua cutanea. Ha proprietà idratanti, emollienti
antiparassitarie e antimicotiche

Attivo 
OSSIDO DI ZINCO

Proprietà antifiammatorie contro ustioni, bruciature, dermatiti, antisettiche poichè blocca la
proliferazione di batteri; cicatrizzante poichè favorisce il riequilibrio della cute; lenitive, rin-
frescanti e toglie la senzazione di bruciore

Applicare sulla parte interessata dopo
averla accuratamente pulita ed igieniz-
zata.
Per risultati ottimali si consigliano 
2 o 3 applicazioni al giorno

Naturalmente antiossidante e coadiuvante della guarigione delle ferite e dei
problemi dermatologici la PASTA PROTETTIVA con Zinco al 30% svolge azione

antifiammatoria contro ustioni, bruciature e dermatiti.
E’ ottima per pruriti cutanei, lenitiva e rinfrescante per la cute ha proprietà 
antisettiche, quindi blocca la proliferazione batterica. E’ cicatrizzante per pia-
ghe da decubito, favorisce il riequilibrio della pelle e la cicatrizzazione di feri-

te e ragadi
L’aggiunta degli Olii Essenziali di Neem e Lemongrass assicurano un’azione repel-

lente  e protezione dagli insetti e parassiti 

Standard : Barattolo 100 ml

Trattandosi di un prodotto naturale complesso la lanolina non può essere sintetizzata in la-
boratorio. Ha funzioni impermeabilizzanti e protettive, idrata e lenisce la cute secca e scre-
polata. Efficace nel trattamento delle ragadi



MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI:
Professionali :  Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

INCI  PROPRIETA’

ZIZIPUSJUJUBA
MILLER

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

SACCARIDE
ISOMERATE

AMMONIUM
LAURYL

SULFATE 

Attivo 

Di origine vegetale, ottenuto dal frumento, ha una efficace azione idratante; nutre, lenisce, le-
ga e decongestiona, si lega alla pelle come una calamita creando sinergia con la cheratina pre-
sente nell’organissmo. E’ dermocompatibile quindi non irrita e non provoca arrossamenti.

Tensioattivo
Anionico 

Tensioattivo anionico primario di origine vegetale, derivato dall’olio di cocco, facilmente bio-
degrabile. Adatto a produzioni di cosmetici di alta qualità.. 

COCAMIDE 
DEA

Tensioattivo
non ionico 

Tensioattivo non ionico biodegradabile. Viene utilizzato per migliorare le caratteristiche schiu-
mogene, in quanto esercita azione stabilizzante. Oltre ad essere sgrassante ha proprietà antistati-
che che migliorano la pettinabilità. Non irrita le mucose e la cute, proprietà che lo rendono ido-
neo alla formulazione di detergenti per bambini

PANTENOLO
Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI LIMONE

Attivo 

In cosmesi, l’olio essenziale di limone è utilizzato sopratutto per la sua azione astringente e 
antisettica, che lo rendono un alleato contro acne, foruncoli, impurità della pelle e sebo in 
eccesso.

OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA
Attivo 

L’utilizzo dell’olio di lavanda aiuta a migliorare un certo numero di problemi  della 
cute, dalle piaghe alle reazioni allergiche, all’acne. Le sue proprietà anti-infiammatorie e anti-
ossidanti aiutano ad alleviare le condizioni di stress della cute. 

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Giallo Paglierino
ODORE : Lavanda e Limone

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

DETERGENTE
SGRASSANTE

all’ Estratto di Corteccia di Giuggiolo, Olio Essenziale di Limone e di Lavanda

Una formula studiata per regolare il sebo con particolare attenzione alla fisiologia 
del gatto il  DETERGENTE SGRASSANTE, ACTIVE CAT, sgrassa e deterge la cute ed 

il manto con delicatezza grazie ai principi attivi in esso contenuti.
L’Estratto di Corteccia di Giuggiolo regola la secrezione sebacea e ripristina la bar-

riera cutanea. Calma, lenisce e normalizza il rinnovamento cellulare
L’Olio Essenziale di Limone ha proprietà antiossidanti e una forte proprietà sgrassan-

te.
L’Olio Essenziale di Lavanda ha effetto cicatrizzante e aiuta in caso di cute arrossata 

e/o irritata.

Umettante Cationico

Attivo 

Attività antiossidante. Gli estratti acquosi di Ziziphus jujuba Miller hanno eviden-
ziato una forte attività antiossidante soprattutto sul radicale anione superossido,
inibendo, tra l’altro, la perossidazione lipidica e riducendo la depolimerizzazione
dell’acido ialuronico ossigenoindotta.

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Professionale : Flacone 100 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI GERANIO
Attivo 

GOCCE
AURICOLARI

Con Olii Essenziali di Eucalipto, Geranio 

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Incolore

ODORE : Geranio, Eucalipto
Tea Tree Oil

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Ha proprietà antinfiammatorie, astringenti e lenitive. Utilizzato sulla pelle ha un forte effet-
to cicatrizzante ed equilibrante

PROPANEDIOL

Solvente 

OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTO

Ha funzioni antisettiche e aiuta la rigenerazione della pelle. L’ eucalipto può essere utilizzato
anche per il trattamento della pelle irritata e funziona come repellente contro gli insetti

E’ un solvente di origine naturale in grado di sostituire i glicoli di origine petrolifera. E’ 
prodotto partendo da materie prime da fonte rinnovabile ( mais) 

Porre 2 o 3 gocce di prodotto senza andare
troppo in profondità e massaggiare la base
delle orecchie.
Lasciar agire il prodotto per qualche minuto
e, se necessario, asciugare l’eccesso di liquido
con un panno morbido o una garza puliti
Si consiglia l’uso ogni 2 o 3 giorni a settimana

La pulizia delle orecchie del gatto è un’ abitudine importante per salvaguardare la 
salute dell’apparato uditivo. Le orecchie sono suscettibili di un accumulo di sporci-
zia, di batteri, funghi e parassiti che possono comportare il rischio di infezioni che,

se trascurate, rischiano di degenerare in patologie anche gravi.
Le GOCCE AURICOLARI uniscono l’efficacia alla delicatezza. La sinergia tra gli olii
essenziali di Eucalipto, Geranio assicura la pulizia del sistema auricolare sia del

 gatto adulto che del cucciolo.
Le proprietà antisettiche, cicatrizzanti e riequilibranti delle preziose materie prime
contenute promuovono la rigenerazione dei tessuti, inoltre i principi attivi esercita-

no un’azione repellente impedendo eventuali infestazioni da parassiti.

Standard : Flacone 35 ml



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

Attivo 

Formula rivoluzionaria  a base di Zeolite, un minerale di orgine vulcanica ricco di sa-
li minerali che, grazie alla sua struttura cristallina a carica negativa, assorbe le tos-

sine e i metalli pesanti ed intrappola le molecole che sprigionano cattivi odori
Per le caratteristiche appena descritte abbiamo concepito un prodotto con efficaci pro-

prietà ANTIODORE con attività depurativa ed antiossidante
L’aggiunta di Vitamina PP apporta ulteriori qualità, esercitando un effetto anti-

infiammatorio, tonificante e idratante sulle parti del corpo che vengono a contatto con 
la sabbia risultando un valido aiuto in caso di pruriti o rossori della cute.

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Trasparente

ODORE : inodore
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Agitare prima dell’uso
Spruzare sulla lettiera uniformemente
Il trattamento può essere ripetuto tutti i giorni
più volte al giorno, secondo necessità.

È un’ottima sostanza per il nutrimento dei peli, soprattutto se secchi e sfibrati. Idrata a fon-
do e conferisce una perfetta elasticità e morbidezza favorendo la rigenerazione delle cel-
lule dell’epidermide. Ha proprieta’ protettive, emollienti, decongestionanti e rinfrescanti. 

GLICERINA 
VEGETALE 

Nutriente 

Azione antinfiammatoria, antiossidante, lenitiva, decongesionante e idratante. La vitamina PP
viene utilizzata per il trattamento delle manifestazioni cutanee infiammatorie

VITAMINA PP

ZEOLITE
Principio attivo funzionale per la depurazione da metalli pesanti, tossine e radi-
cali liberi. Assorbe selettivamente le sostanze inquinanti. Ottimo per pruriti, der-
matiti, eczemi, psoriasi e altri disturbi della cute

Standard : Flacone spray 100 ml

INIBITORE DI ODORE
PER LETTIERE
Arricchito con Vitamina PP



MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità  
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI: Pelo Lungo/ Pelo Corto 

Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt

INCI  PROPRIETA’

BETAINE
Tensioattivo 

anfotero 

É derivato dall’olio di cocco. Grazie alle sue caratteristiche può essere miscelato ad altri te-
nsioattivi (anionici, cationici, non ionici), in modo da ridurne l’aggressività rendendo la 
formulazione adatta a pelli sensibili. 

SODIUMCOCOYL 
GLUTAMATE 

T e n s i o a t t i v o 
anionico 

Possiede ottima tollerabilità cutanea, buon potere detergente. È un tensioattivo ecocom-
patibile ottenuto da materie prime rinnovabili in quanto derivante da olio di cocco e zuc-
cheri fermentati. 

GLICERINA 
VEGETALE 

FARINA 
DI GUAR 

Nutriente 

È un’ottima sostanza per il nutrimento dei peli, soprattutto se secchi e sfibrati. Idrata a fon-
do e conferisce una perfetta elasticità e morbidezza favorendo la rigenerazione delle cel-
lule dell’epidermide. Ha proprieta’ protettive, emollienti, decongestionanti e rinfrescanti. 

Additivo 
reologico 

Il Guar forma un film sui peli e sulla pelle, generando protezione, idratazione, effetto con-
dizionante e lubrificante. Riduce l’effetto irritante dei tensioattivi su pelle e manto. Miglio-
ra la pettinabilità e dona ai peli brillantezza, idratazione e setosità. 

SODIUM 
PHYTATE 
Chelante 
Naturale 

È il sale sodico dell’acido fitico, chelante di origine naturale ricavato dalla crusca del grano
e dal riso. Non sono stati rilevati effetti di irritabilità o sensibilizzazione cutanea. È un pro-
dotto biodegradabile

PANTENOLO
Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI GERANIO
Attivo 

Proprietà antinfiammatorie, astringenti, lenitive. Utilizzato sulla pelle ha un forte effetto 
cicatrizzante ed equilibrante.

CARBONE 
VEGETALE 
Attivo 

La sua stuttura porosa lo rende ideale per l’assorbimento di minerali tossine e altre sostanze
dannose per la pelle, con ottima funzione purificante e detossinante. 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poiche  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

TEA TREE OIL
Attivo 

E’ un antibiotico naturale coadiuvante nella prevenzione delle infezioni, possiede proprie-
tà antimicotiche, antibatteriche ed antiparassitarie. Ottimo per contrastare in modo effica-
ce i cattivi odori. 

DETERGENTE
DERMOPROTETTIVO

Il DETERGENTE DERMOPROTETTIVO al Carbone Vegetale e Tea Tree Oil è studiato 
per detergere delicatamente il manto e la cute sensibile e per prevenire l’insorgenza
di infezioni. La presenza di Vitamina E, con riconosciuta azione antiossidante, leni-

sce ed idrata la cute mitigando eventuali infiammazioni.
Il Carbone Vegetale che ne determina il colore, protegge efficacemente il manto  e 
la cute da sostanze inquinanti presenti nell’ambiente attraverso un’azione di legge-
ro scrub e grazie alla sua struttura a microcelle agisce come una spugna che assorbe

e cattura sporco, tossine  e sebo in eccesso.
Grazie al Tea Tree Oil e all’Olio Essenziale di Geranio il  DETERGENTE DERMOPRO-

TETTIVO è ideale per purificare il manto da micro organismi nocivi ed è efficacissimo
e  conosigliabile per calmare rossori e pruriti, con la sua azione antibatterica e

 antimicotica.

Al Carbone Vegetale e tea Tree Oil

DATI TECNICI:
ASPETTO : Liquido

COLORE : Nero
ODORE : Tea Tree Oil e Geranio

PH: 6 ± 0.5
FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 



MODALITA’ D’ USO:

UTILIZZO PRE LAVAGGIO:
spruzzare da una distanza di 15/20 cm
lasciare agire qualche minuto, spazzolare
procedere al lavaggio con i DETERGENTI 
ACTIVE HORSE

UTILIZZO DOPO LAVAGGIO
dopo l’utilizzo dei DETERGENTI ACTIVE HORSE si consiglia
di spruzzare sul manto bagnato da una distanza di 15/20 cm
spazzolare ed asciugare

UTILIZZO SU CRINIERA/CODA ASCIUTTA
spruzzare da una distanza di 15/20 cm e spazzolare 

FORMATI:
Standard : Tanica 5 lt- Flacone 1 lt

INCI  PROPRIETA’

PANTENOLO
Attivo 

Tratta e igienizza la cute e i peli.  Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferi-
re il giusto grado di umidità al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Inoltre è  emol-
liente e lenitivo. Non è tossico, e non irrita la cute. 

OLIO ESSENZIALE
DI SALVIA
Attivo 

Emulsionante 

VITAMINA E
Antiossidante

Riduce i danni alla pelle causati dai raggi UV poiche  allevia il bruciore e ripristina il natu-
rale equilibrio della pelle sana. 

DISTRICANTE
SPRAY

Il DISTRICANTE SPRAY è un ottimo scioglinodi. Un prodotto versatile ed indispen-
sabile. Utilizzabile sia prima del lavaggio per proteggere il manto dallo stress, sia

 dopo il lavaggio per permettere una facile pettinabilità, sia per sciogliere i nodi ogni
 volta che si striglia la criniera o la coda.

La presenza della provitamina B5 ( pantenolo) favorisce idratazione e nutrimento ri-
parando il pelo danneggiato che risulterà più soffice, brillante e gradevolmente pro-

fumato
Non unge e non appesantisce il pelo che risulterà pettinabile e lucido

Con Provitamina B5 e Olio Essenziale di Salvia

DATI TECNICI:

ASPETTO : Liquido
COLORE : Bianco

ODORE : Talco e Vaniglia
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

Umettante Cationico

Deodorante, antibatterico sui microrganismi che producono cattivi odori. Cicatrizzante sulla
pellle ha una azione antinfiammatoria, antimicrobica e ripara il tessuto cutaneo. E’ indicato 
in caso di dermatiti, punture di insetto, ulcere della pelle e infezioni fungine. 

LAURYL MIRYSTYL
ALCOHOL

Alcol grasso derivato da olii vegetali è facilmente biodegradabile e privo di OGM. Ha un effet-
to emolliente, emulsionante e lubrificante. 



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
CHIODI DI GAROFANO

Attivo 

PAIN OFF

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

I benefici associati a quest’olio essenziale sono molteplici e legati alle sue proprietà analgesi-
che. Tonico in caso si affaticamento fisico, antidolorifico contro nevralgie e dolori articolari,
antinfiammatorio grazie all’elevato tenore di eugenolo, è efficace contro le infezioni virali e
batteriche e le affezioni cutanee

MENTOLO

OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTOLO

Consigliato in caso di dolori muscolari, affaticamento e accumulo di acido lattico. E’ un poten-
te antinfiammatorio e antidolorifico e ha un elevato potere rinfrescante quando viene appli-
cato sulla pelle. Rilassa i  muscoli, migliora il flusso sanguigno verso l’area dove sono presen-
ti dolore e/o infiammazione

Il mentolo è conosciuto per le sue proprietà antisettiche, spasmolitiche ed anestiche locali.
Possiede un alto quantitativo di vitamina E ad azione antiossidante e quindi utilizzato per rin-
frescare la pelle, alleviare dolori muscolari e articolari, stimolare la circolazione operando da
vasodilatatore, diminuire la pesantezza degli arti  

Una pomata sviluppata dopo molti anni di intense ricerche di laboratorio. E’ specifi-
catamente formulata per l’uso sul cavallo atleta. La sua formulazione grassa la rende

utilizzabile in zone dal clima particolarmente caldo 
Contiene sostanze naturali che con la loro azione decongeastionante aiutano a dare

sollievo alle articolazioni del cavallo
Può essere applicata su  borsiti ed articolazioni ( ginocchio, garretto. grassella),

 tendini, legamenti sospensori, mal di stinchi, schinelle e corbe
PAIN OFF non provoca vescische nè desquamazioni

La presenza di principi attivi sinergici esplicano un’attività analgesica, antisettica
e di blanda anestesia

Standard : Barattolo da 500 e 100 ml

Attivo 

Attivo 

Attivo 

TIMOLO E’ un potente antiossidante, antisettico e antibatterico. Ottimo rimedio per una grande varie-
tà di di infezioni da lieviti, funghi, batteri. Porta sollievo alle punture di insetti ed altre fe-
rite della cute. Combatte le infezioni cutanee e aiuta nella cura di ferite e contusioni 

CANFORA

NATURAL
VASELIN

Il suo potere antinfiammatorio è in grado di agire sui muscoli, sulle ossa e sulle articolazioni.
L’efficacia antinfiammatoria la rende adatta al trattamento di reumatismi o dolori muscolari
e articolari. Si rivela un valido aiuto per massaggi distensivi che possano favorire il rilassa-
mento dei muscoli doloranti

Emolliente 

Ricca di Vitamina A ed E la vasellina naturale è un mix di olii vegetali e cere naturali. 
Ha proprietà emollienti, lenitive, idranti e lubrificanti. Spalmata sulla cute la vasellina crea 
una sorta di pellicola protettiva in grado di diminuire la perdita di acqua trans-epidermica
e protegge la cute dallìaggressione di agenti esterni potenzialmente irritanti

LANOLINA
Emolliente 

Trattandosi di un prodotto naturale complesso, la lanolina non può essere sintetizzata in labo-
ratorio. Ha funzioni impermeabilizzanti e protettive, idrata e lenisce la cute secca e screpolata
Efficace nel trattamento delle ragadi  

Pomata tonificante ad azione antinfiammatoria

DATI TECNICI:

ASPETTO : Pomata
COLORE : Bianco avorio

ODORE : Canfora
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

Applicare una quantità sufficiente di 
pomata a coprire la parte da trattare
Massaggiare accuratamente



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
CHIODI DI GAROFANO

Attivo 

PAIN OFF

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

I benefici associati a quest’olio essenziale sono molteplici e legati alle sue proprietà analgesi-
che. Tonico in caso si affaticamento fisico, antidolorifico contro nevralgie e dolori articolari,
antinfiammatorio grazie all’elevato tenore di eugenolo, è efficace contro le infezioni virali e
batteriche e le affezioni cutanee

MENTOLO

OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTOLO

Consigliato in caso di dolori muscolari, affaticamento e accumulo di acido lattico. E’ un poten-
te antinfiammatorio e antidolorifico e ha un elevato potere rinfrescante quando viene appli-
cato sulla pelle. Rilassa i  muscoli, migliora il flusso sanguigno verso l’area dove sono presen-
ti dolore e/o infiammazione

Il mentolo è conosciuto per le sue proprietà antisettiche, spasmolitiche ed anestiche locali.
Possiede un alto quantitativo di vitamina E ad azione antiossidante e quindi utilizzato per rin-
frescare la pelle, alleviare dolori muscolari e articolari, stimolare la circolazione operando da
vasodilatatore, diminuire la pesantezza degli arti  

Un gel nato dalla pomata PAIN OFF per permettere un più facile assorbimento dei suoi 
principi attivi, anche in zone climatiche più miti 

 Contiene sostanze naturali che con la loro azione decongesionante aiutano a dar sol-
lievo alle articolazioni del cavallo. Può essere applicato su borsiti ed articolazioni

 (ginocchio, garretto. grassella), tendini, legamenti sospensori, mal di stinchi, schinelle
 e corbe

PAIN OFF GEL  esplica un’attività analgesica, antisettica e di blanda anestesia locale

Standard : Barattolo da 500 ml

Attivo 

Attivo 

Attivo 

TIMOLO E’ un potente antiossidante, antisettico e antibatterico. Ottimo rimedio per una grande varie-
tà di di infezioni da lieviti, funghi, batteri. Porta sollievo alle punture di insetti ed altre fe-
rite della cute. Combatte le infezioni cutanee e aiuta nella cura di ferite e contusioni 

CANFORA

NATURAL
VASELIN

Il suo potere antinfiammatorio è in grado di agire sui muscoli, sulle ossa e sulle articolazioni.
L’efficacia antinfiammatoria la rende adatta al trattamento di reumatismi o dolori muscolari
e articolari. Si rivela un valido aiuto per massaggi distensivi che possano favorire il rilassa-
mento dei muscoli doloranti

Emolliente 

Ricca di Vitamina A ed E la vasellina naturale è un mix di olii vegetali e cere naturali. 
Ha proprietà emollienti, lenitive, idranti e lubrificanti. Spalmata sulla cute la vasellina crea 
una sorta di pellicola protettiva in grado di diminuire la perdita di acqua trans-epidermica
e protegge la cute dallìaggressione di agenti esterni potenzialmente irritanti

Gel tonificante ad azione antinfiammatoria

DATI TECNICI:

ASPETTO : Gelatinoso
COLORE : Biancastro

ODORE : Canfora
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

Applicare una quantità sufficiente di 
pomata a coprire la parte da trattare
Massaggiare accuratamente
Si consiglia l’utilizzo di una benda per
una sensazione benefica di calore

Gel



MODALITA’ D’ USO:

FORMATI:
Standard : Barattolo 500 ml

INCI  PROPRIETA’

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI LEMONGRASS

Attivo 

PASTA
PROTETTIVA

Con Zinco 30% e Olii Essenziali di Neem e Lemongrass

DATI TECNICI:

ASPETTO : Pasta
COLORE : Avorio

ODORE : Neem
PH: 6 ± 0.5

FIAMMIBILITA’ : Non Infiammabile

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni

Le attività antibatteriche, fungistatiche e fungicide sono state confermate da diversi studi
condotti in vitro. E’ in grado, inoltre, di esercitare azione repellente per gli insetti

LANOLINA
Emolliente 

OLIO ESSENZIALE
DI NEEM

Dotato do interessanti proprietà eudermiche si integra molto bene con il film idrolipidico
della pelle, ostacolando l’evaporazione dell’acqua cutanea. Ha proprietà idratanti, emollienti
antiparassitarie e antimicotiche

Attivo 
OSSIDO DI ZINCO

Proprietà antifiammatorie contro ustioni, bruciature, dermatiti, antisettiche poichè blocca la
proliferazione di batteri; cicatrizzante poichè favorisce il riequilibrio della cute; lenitive, rin-
frescanti e toglie la senzazione di bruciore

Applicare sulla parte interessata dopo
averla accuratamente pulita ed igieniz-
zata.
Per risultati ottimali si consigliano 
2 o 3 applicazioni al giorno

Naturalmente antiossidante e coadiuvante nella guarigione delle ferite e dei
problemi dermatologici la PASTA PROTETTIVA con Zinco al 30% svolge azione

antifiammatoria contro ustioni, bruciature e dermatiti.
E’ ottima per pruriti cutanei, lenitiva e rinfrescante per la cute ha proprietà 
antisettiche, quindi blocca la proliferazione batterica. E’ cicatrizzante per pia-
ghe da decubito, favorisce il riequilibrio della pelle e la cicatrizzazione di feri-

te e ragadi
L’aggiunta degli Olii Essenziali di Neem e Lemongrass assicurano un’azione repel-

lente  e protezione dagli insetti e parassiti 

Trattandosi di un prodotto naturale complesso la lanolina non può essere sintetizzata in la-
boratorio. Ha funzioni impermeabilizzanti e protettive, idrata e lenisce la cute secca e scre-
polata. Efficace nel trattamento delle ragadi



www.officinecosmeceutiche.it

+39 06 90549212

info@officinecosmeceutiche.it

@officinecosmeceutiche

@officinecosmeceutiche

Costrut
tori Di Beness

ere


