
Shampoo Pelo Raso - 50ml - 250ml - 1000ml - 5000ml. 
Shampoo Pelo Lungo - 50ml - 250ml - 1000ml - 5000ml.
Shampoo Igienizzante - 50ml - 250ml - 1000ml -5000ml.
Balsamo naturale - pelo lungo, corto, ruvido - 1000ml
Dentifricio colluttorio spray - 50ml.

FIDATEVI

SHAMPOO DELICATO MI FIDO SENZA CONSERVANTI
Lo shampoo delicato MIFIDO senza conservanti è un prodotto ricco di ingredienti naturali che contiene: schiumogeni 
provenienti dal Cocco e dallo Zucchero, Argilla Verde essiccata al sole, proteine vegetali, puri oli vegetali bio, erbe 
officinali bio, puro olio essenziale di Lavanda. 
La cute del cane può assorbire molto di più della cute dell’uomo, perciò i suddetti ingredienti sono stati scelti e selezio-
nati con molta cura per rispettare le normali condizioni fisiologiche della cute e del pelo dell’animale, per il benessere 
dell’operatore e dell’ambiente, per garantire un lavaggio buono ma delicato. 
Il Balsamo MI FIDO è un balsamo di nuova concezione che svolge la sua azione senza appesantire il pelo. La sua formu-
la originale e innovativa lo rende adatto per i vari tipi di pelo: lungo, corto, ruvido. L’azione dei puri oli vegetali di Oliva 
e Jojoba, e delle proteine del Germe di Grano, rendono il pelo pettinabile, morbido, lucido, e svolgono anche un’azione 
ristrutturante. Negli animali a pelo lungo tali ingredienti permettono di sciogliere gli eventuali nodi.
Il Balsamo MI FIDO grazie alla presenza dell’Argilla Verde e degli Estratti di Bardana e Ginepro ha un effetto antistatico 
e seboregolatore. I puri oli essenziali di Arancia dolce, Lavanda, Anice, proteggono la cute dell’animale e sviluppano un 
profumo molto gradevole e rilassante.



1) Prodotto molto gradevole e accettato volentieri dai nostri amici

2) Pratico e igienico

3) E’ 100% naturale

4) Previene la formazione della placca batterica, che genera l’alitosi, grazie 

all’olio essenziale di Chiodi di Garofano che contiene eugenolo, utilizzato da 

tutti i dentisti.

5) L’olio essenziale di Salvia ha un’azione benefica  sulle gengive ed evita 

che si depositi il tartaro.

6) L’estratto di radice di Ratania ha un effetto astringente e tonificante sulle 

gengive stesse

7) Gli oli essenziali di Anice stellato, di Menta Piperita e di Limone, aumen-

tano l’azione benefica e antitartaro e conferiscono un aroma molto gradevo-

le e particolare al prodotto.
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alito fresco e gengive sane 100% naturale
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DENTIFRICIO COLLUTTORIO SPRAY MI FIDO




