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- Risorse biologiche / naturali / minerali  
- acqua sorgiva

- Senza parabeni

- Imballaggio riciclabile

- Nessun test sugli animali

- Colori e conservanti alimentari  
- Prodotti concentrati

- Conservanti alimentari

- Prodotti garantiti 2 anni

LADYBEL ha una propria gamma specifica di trattamenti, per ogni tipologia di pelo  
e per colore del manto ha il suo shampoo, 

ogni problema del pelo o pelle alla sua risposta specifica.



MARQUE 
FRANÇAISE
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Cosmetica 
Professionale 

per

Cani - Gatti - Nuovi animali  
da Compagnia

LADYBEL, il più antico produttore francese 
di cosmetici per animali per professionisti, 
offre una vasta gamma di prodotti per la cura 
e l’igiene di tutte le razze di cani, gatti e nuovi 
animali domestici.

Dal 1981, ci sono innumerevoli cani e gatti 
che, grazie alle eccezionali proprietà dei 
prodotti LADYBEL®, hanno vinto i più prestigiosi 
trofei delle esposizioni di bellezza nazionali  
e internazionali. 

All’avanguardia nell’innovazione, LADYBEL 
progetta e sviluppa nei suoi laboratori  
i prodotti ad alte prestazioni e distribuiti in tutto 
il mondo per abbellire i mantelli dei nostri amici 
animali, rispondendo a particolari richieste  
e prendersi cura di ogni problema specifico.

LADYBEL ha scelto per te un packaging chiaro, 
moderno, originale e di tendenza. Tutte le 
istruzioni sono tradotte in 5 lingue per soddisfare 
i nostri clienti internazionali.

LADYBEL è impegnata nella protezione del 
pianeta: l’imballaggio è interamente riciclabile  

e il marchio utilizza i principi attivi di materie 
nobili, organici o naturali (olio di jojoba, olio di 
cacao, olio di mandorle dolci, germe di grano , 
acqua di sorgente, ecc.).

Troverete in LADYBEL® tutta la cura di bellezza, 
di qualità inimitabile, presso i Toelettatori, gli 
Allevatori, i piccoli negozi di animali, cliniche 
veterinarie, Farmacie e sul nostro sito web www.
ladybel.fr.

Grazie alla loro esperienza, questi professionisti  
saranno in grado di consigliarti nella scelta di 
prodotti più adatti al tuo animale preferito.
LADYBEL offre trattamenti altamente sofisticati. 

LADYBEL è sempre stata conosciuta  
e riconosciuta da dilettanti e professionisti come:

       « Il rIferImento cosmetIco » 

Prodotti in Francia dal 1981

I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

Lady Magic®

azione  Districante condizionatore non grasso

appLicazione  Tutte le setole rigonfie, ricci e rigide

principio attivo Alle Proteine del riso biologico

Meraviglioso condizionatore districante con proteine di riso biologiche. Non untuoso, i suoi 
principi attivi offrono una grande efficienza nel districare e nell’asciugatura. Non macchia 
e il suo utilizzo può essere combinato con quello di Mouss’ Coiff® per una lspazzolatura 
volumizzante, Ring Parade® per la preparazione di esposizioni o con Wooly Warrior® per 
il mantenimento di mantelli difficili, abbondanti o in feltriti. Adatto per tutte le razze di cani, 
gatti con peli rigonfi o duri: barboncini, colle, pechinesi, bobtail, spitz, cocker, bichon. 
Particolarmente adatto a tutti i gatti, i conigli d’angora, le cavie peruviane, i criceti, ect.

CondiMinazione Spray da 200 ml e 1 litro ricarica

Démêlex®

Azione  Districante professionale istantaneo

ApplicAzione  Per tutti i peli con nodi, eccetto i gatti

principio Attivo Alle Proteine del riso biologico

Districante altamente professionale composto da una combinazione di siliconi cosmetici e proteine di riso biologico, 
appositamente progettati per districare i nodi più difficili istantaneo, antistatico, e senza risciacquo. Il Démêlex® è un 
trattamento a due fasi, per districare i nodi più ribelli e facilitare la spazzolatura. Fa splendere il mantello. Rappresenta 
soprattutto un notevole risparmio di tempo. 
Per i gatti, usare Lady Magic®.

ConDiminAzione Spray da 75 ml, 200 ml, 400 ml e 1 litro ricarica

Bio Cream®

azione  Maschera idratante, nutre-rigenerante

appliCazione  Tutti i peli delicati, fragili, infeltriti, fragili, danneggiati

prinCipio attivo Olio di germe di grano biologico + provitamina B5 + vitamina E

Straordinaria maschera districante, idratante, rigenerante e protettiva del mantello, con olio di germe 
di grano biologico, vitamina E e vari elementi essenziali il cui pH si adatta alla pelle di cani, gatti. Molto 
ricco di sostanze nutritive, può essere usato puro o diluito in shampoo o in acqua molto calda come 
crema da risciacquo o districante.
Adatto per la cura manutenzione del mantello o in preparazione dell’esposizione, consente un efficiente 
e veloce ed evita l’essiccazione e l’infeltrimento del pelo.

Condiminazione Barattolo da 200 gr. 450 gr e 600 gr

Lady OiL RepaiR®

aziOne  Ripara e rivitalizzail i mantelli

appLicaziOne  Peli fragili, difficili, molto secchi e danneggiati

pRincipiO attivO Con oli vegetali biologici

Lady Oïl RepaiR® è una combinazione di oli organici nutrienti e restrutturanti ( Argan, 
Macadamia, semi d’uva ) e vitamina E. Nutre, rigenera, protegge e preserva a lungo pelli 
fini e preziosi, senza appesantire, o rendere i peli unti. 
Conserva così la sua leggerezza.

COndiminaziOne Flaconi da 200 ml

Condizionanti per la Cura del Mantello

  “ Best product of the year 2015 & 2016 in UK ” 



3

I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

Lady Soyance
®

azione Shampoo concentrato riparatore e nutriente

appLicazione Per peli fini, secchi, fragili, danneggiati

principio attivo Olio di Argan biologico

Shampoo altamente nutriente che rivitalizza e restituisce la pelliccia secca, fragile, 
fine, danneggiata grazie alla presenza di olio di argan biologico, naturalmente ricco di 
principi attivi, Omega 6 & 9, Vitamina E, antiossidanti. Tutti i peli troppo secchi, fragili, 
opachi, molto fragili.

Condiminazione flaconi  da 200 ml, 1 litro e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Soyance crème®

azione  Riparatore concentrato nutriente

applicazione  Per peli  fini, secchi, fragili, danneggiati

principio attivo Con olio di Argan biologico

Condizionatore con olio di argan biologico. Ripara e nutre intensamente tutti i pelii 
troppo secchi, fragili, opachi. Ripristina il mantello per renderlo morbido e brillante. 
Tripla azione: riparatrice, protettiva e districante. 

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 1 litro e lattine da 4 l, 10 l, 20 l

Lady Premium®

azione Shampoo concentrato sublimatore del mantello

aPPLicazione  Tutti i peli preziosi

PrinciPio attivo  Olio di Macadamia biologico

Questo shampoo è ideale per tutte le pellicce preziose. Facilita efficacemente il 
districamento, l’asciugatura e il taglio a forbice, rende presa e lucide al pelo.
I suoi effetti di lunga durata valorizzano i mantelli grazie alla straordinaria olio di macadamia 
biologica, naturalmente ricco in Omega 3, 6, 7, 9, vitamina E e steroli.

Condiminazione Flaconi  da 200 ml, 1 litro e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Premium Crème®

Azione  Balsamo concentrato sublimatore del mantello

APPliCAzione Tutti i peli preziosi

PrinCiPio Attivo Olio di Macadamia biologico

Condizionatore ideale per tutte le pellicce preziose. L sue qualità facilitano il 
districamento, l’asciugatura e il taglio a forbice, rende presa e lucide al pelo. 
I suoi effetti di lunga durata valorizzano i mantelli grazie alla straordinaria olio 
di macadamia biologica, naturalmente ricco in Omega 3, 6, 7, 9, vitamina E e 
steroli.

CondiminAzione Flaconi  da 200 ml, 1 litro e taniche da 4 l, 10 l, 20 l
LadybeL®  Tips

I nostri balsami  
sono compatibili  

con tutti i nostri shampoo

ShaMpoo, BalSaMi

Diluizione
1/11

Diluizione
1/14

Diluizione
1/11

Diluizione
1/11
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

Lady JoJoba®

azione  Shampoo Concetrato , idratante, tonificante

appLicazione  Tutti i peli e in particolare quelli lunghi e setosi

principio attivo Olio di jojoba biologico

Questo shampoo altamente nutriente con olio di Jojoba biologico è appositamente progettato per la cura e la 
protezione di mantelli lunghi e preziosi come tipo: Yorkshire, afghani, Bichon, maltesi, barboncini, Lhasa Apso, 
Shih Tzu, Cavalieri King Charles, Setter, Cockers, ect. Egli é sovrano controlla secchezza dei pelo e della pelle, 
deodora il mantello, lo rende lucido, morbido e protegge il suo colore.
Lady Jojoba® è lo shampoo preferito per i prodotti a base di olio vegetale biologico. Lo shampoo di bellezza 
naturale con una fragranza dolce !

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

JoJoba Crème
®

azione  Balsamo idratante, tonificante

appliCazione  Per tutti i peli e in particolare per quelli lunghi e setosi

prinCipio attivo Olio di jojoba biologico

Condizionatore districante e lucidante. Ideale contro l’asciugatura dei peli e della pelle, li rende lisci e toglie eventuale elettricitá. 
Facilita ed efficace come districante e nell’asciugatura. Tutte le razze di cani, gatti, conigli con pelli lunghi e preziosi come: 
Yorkshire, afghani, Shih-Tzu, Lhasa Apso, barboncini, bichon maltesi, Havanese, Cotes de Tuléars, Cavalier King Charles, ect.
È il complemento naturale dello shampoo Lady JoJoba® con una fragranza dolce!

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

LadybeL®  Tips
I nostri balsami  

sono compatibili  
con tutti i nostri shampoo

ShaMpoo, BalSaMi

Vison Crème
®

Azione  Balsamo concentrato idratante e districante

AppliCAzione  Per tutti i peli e in particolare per quelli lunghi e setosi

prinCipio AttiVo Olio di visone naturale

Condizionatore districante e lucidante. Ideale contro l’asciugatura dei peli e della pelle, li rende lisci e toglie even-
tuale electricità. Facilita ed efficace come districante e nell’asciugatura. Tutte le razze di cani, gatti, nuovi animali da 
compagnia con pelli lunghi e proziosi come : Yorkshire, afghani, Shih-Tzu, Lhasa Apso, barboncini, bichon maltesi, 
Havanese, Cotes de Tuléars, Cavalier King Charles, ect...
È il complemento naturale dello shampoo LADY VISON con una fragranza delicata e gradevole.

CondiminAzione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady Vison®

azione  Shampoo Concentrato Detangling Moisturizer

appLicazione  Tutti i peli e in particolare quelli lunghi e setosi

principio attiVo Olio di visone naturale

Shampoo altamente nutriente con olio di visone naturale, appositamente progettato per la cura e la protezione della pelliccia lunga e preziosa. Grande 
per Yorkshire, Afghani, Bichons, maltesi, barboncini, Lhasa Apso, Shih Tzu, Cavalieri King, Setter, Cockers, ecc. Egli é sovrano controlla secchezza dei 
pelo e della pelle, deodora il mantello, lo rende lucido, morbido e protegge il suo colore. Lo shampoo dei campioni !!! Fragranza delicata.

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9
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Lady 3 actions®

azione  Shampoo concetrato districante, 
lavaggio, profumato

appLicazione Tutti i peli, una cura rapida spe-
ciale, animali vecchi o timidi

principio attivo Proteine del grano biologico ed 
estratto di latte

Shampoo / crema / profumato, molto morbido con 
estratti naturali di latte e grano. Combina 3 proprietà: 
ottimo lavaggio, districante e lucidante. Perfetto per tutte 
le razze di cani, gatti e nuovi  pets. Profumo fresco.

Condiminazione  Flaconi da 200 ml, 1 l  
e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady Protein®

azione  Sshampoo concentrato  
universale di alta qualità

aPPLicazione  Tutti i peli

PrinciPio attivo Proteine di riso biologico

Shampoo di lusso utilizzando le altissime qualità della 
proteine di riso biologico. Adattto a tutti i tipi di pelo, 
profuma, nutre il pelo e la pelle, favorisce la crescita del 
pelo, lo rende lucido e protegge il colore.
Questo è lo shampoo universale di lusso.

Condiminazione  Flaconi da 200 ml, 1 l  
e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady BaBy®

azione  Shampoo concentrato ultra-de-
licato

appLicazione Per cuccioli

principio attivo Equiseto dei campi

Shampoo appositamente studiato per i peli delicati,  
le pelli sensibili e di soggetti giovani, adatto per tutte  
le razze di cuccioli, gattini e giovani mammiferi o animali 
fragili invecchiati. Profumo Babyi.

Condiminazione Flaconi da 200 ml  
e tanica da 4 l.

Lady degrease®

azione  Shampoo Sgrassante 
ultra-concentrato e 
smacchiatore

appLicazione  Per Pelo molto grasso  
e molto macchiati

principio attivo Proteine del grano biologico

Pre-shampoo concentrato con proteine del grano 
naturale, sgrassa a fondo, toglie macchie di grasso, 
catrame. Adatto a tutte le razze di cani, gatti e 
soprattutto la razza Maine Coon. Permette di trovare 
una base sana.

Condiminazione Flaconi da 200 ml e 1 litro

Lady TraiTaL®

azione  Shampoo Concentrato dermatolo-
gico, lenitivo, igienizzante

appLicazione  Pelle irritata, con prurito, antiodore

principio aTTivo Con olio di Cade biologico

Shampoo di trattamento con olio Cade biologico per pelle 
delicata  o odori forti. La sua formula, particolarmente 
delicata e lenitiva, è raccomandata per il normale lavaggio 
di animali con epidermide sensibile o irritata. Molto efficace 
contro forfora, arrossamento, dermatite, cheratosi, eczema, 
ect.
Grazie alle proprietà dell’olio di Cade biologico, pulisce, 
deodora, nutre il pelo e igienizza la pelle, combatte la forfora 
e calma immediatamente il prurito. Ha un’azione repellente 
contro i parassiti esterni. È lo shampoo per pelle delicate !

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l  
e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady SaLoon®

azione  Shampoo universale professionale

appLicazione  Tutti i peli

principio attivo Proteine del grano biologico

Shampoo universale con proteine del grano naturale, studiato 
per adattarsi a tutti tipi di pelo e in particolare agli animali con fre-
quenti lavaggi. Sgrassa, deodora, ravviva i colori e dona al pelo 
un bell’aspetto lucido, perfetto come primo shampoo. Lascia un 
profumo gradevole.
Questo è lo shampoo preferito dei toelettatori !

Condiminazione  Flaconi da 200 ml, 1 l  
e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

LadybeL®  Tips
più lunghi sono i capelli,  

più si diluisce lo shampoo

ShaMpoo SpeCifiCi
Diluizione

1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/4

Diluizione
1/14

Diluizione
1/9

I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

ShaMpoo, BalSaMi

Vison Crème
®

Azione  Balsamo concentrato idratante e districante

AppliCAzione  Per tutti i peli e in particolare per quelli lunghi e setosi

prinCipio AttiVo Olio di visone naturale

Condizionatore districante e lucidante. Ideale contro l’asciugatura dei peli e della pelle, li rende lisci e toglie even-
tuale electricità. Facilita ed efficace come districante e nell’asciugatura. Tutte le razze di cani, gatti, nuovi animali da 
compagnia con pelli lunghi e proziosi come : Yorkshire, afghani, Shih-Tzu, Lhasa Apso, barboncini, bichon maltesi, 
Havanese, Cotes de Tuléars, Cavalier King Charles, ect...
È il complemento naturale dello shampoo LADY VISON con una fragranza delicata e gradevole.

CondiminAzione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l e taniche da 4 l, 10 l, 20 l
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

ShaMpoo per Mantelli di Colore
Lady White®

azione  Shampoo concentrato 
Sbiancante

appLicazione  Per tutti i manti bianchi o 
chiari

principio attivo Estratti di camomilla 
biologica

Ripristina i colori, evita l’ingiallimento, ripristina una 
chiarezza spettacolare per li peli e da lucentezza. 
Per tutte le razze di cani, gatti e animali domes-
tici: barboni, afghani, Spitz, Westies, Samoiedo, 
Chow-chow, Shih Tzu, scozzesi, Spaniel o Cocker 
americani, Groenendaels, Gatti persiani, Exotic 
Shorthair, Sacred Burma, Maine Coon, norvegesi, 
ecc. 
Si consiglia per un complemento perfetto con 
Lady Net (anti-macchia).

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 
ml, 1l e taniche da 4 l, 10 
l, 20 l

Lady SiLver®

azione  Lo shampoo concentrato 
rigenera il colore

appLicazione  Per tutti mantoni griggio 
argentato, blu

principio attivo Con estratti di camomilla 
biologica

shampoo con estratti di camomilla biologica, 
appositamente studiato per cani e gatti griggio 
argentato, blu. Ripristina i colori, evita lo sbiadimento 
della pelliccia e lucentezza. Tutte le razze di cani, 
gatti : barboni, Afghani, Kerry Blue, Yorkshire, 
Bobtails, SkyeTerrier, Bracco di Weimaraner, gatti 
persiani, certosini, blu di Russia, Maine Coon, 
Norvegesi, ...

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 1 l e 
taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady ChoCoLate®

azione  Shampoo concentrato 
rigenera il colore

appLiCazione  Tutti i colori marrone 
cioccolato, rame, rosso

prinCipio attivo Con estratti di camomil-
la biologica

Shampoo con estratti di camomilla biologica 
appositamente studiata per cani e gatti di 
cioccolato, marrone, rame, rosso. Ripristina i 
colori, evita il rossore della pelliccia e lucentezza. 
Tutte le razze di cani, gatti: barboni, Terranova, 
Cavalieri di Re Carlo, Setter, Cockers, Puntatori, 
Gatti persiani, Shorthair esotico, Maine Coon, 
Norvegesi, ect. 
Fragranza floreale.

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 1 l e 
taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady BLack
®

azione  Shampoo concentrato 
rigenera colore

appLicazione  Per tutti i mantelli neri o scuri

principio attivo Con estratti di noce biologica

Shampoo all’estratto di noci biologico appositamente 
progettato per cani, gatti di colore nero o scuro. Con 
la sua pigmentazione, ripristina il colore, previene 
l’appannamento, ripristina una pelliccia nera profonda 
e con ottima lucentezza. Per tutte le razze di cani, 
gatti: barboni, afghani, spitz, chow-chow, shih tzu, 
scozzesi, spaniel o cocker americani, groenendaels, 
terranova, gatti persiani, esotico shorthair, maine 
coon, Norvegesi, British Shorthair, ect.

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 1 l e 
taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady apricot®

azione  Shampoo concentrato 
rigenera colore

appLicazione  Per tutti i mantellii albicoc-
ca, dorati, biondi

principio attivo Con estratti di camomilla 
biologica

Shampoo con estratti di camomilla biologica 
appositamente studiato per cani e gatti albicocca, 
colore dorato, biondo. Ripristina i colori, evita lo 
sbiadimento della pelliccia e lucentezza. Tutte le 
razze di cani, gatti : barboni, afghani, spitz, chow-
chow, spaniel o american cocker, gatti, ect.
Fragranza fruttata.

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 1 l e 
taniche da 4 l, 10 l, 20 l

LadybeL®  Tips
 scegliere sempre uno 

shampoo secondo al colore 
più chiaro della pelliccia

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9

Diluizione
1/9
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ShaMpoo SeCCo    

Lady dry Bath®

azione  Senza risciacquo

appLicazione  Tutti i peli

principio attivo Estratto naturale di luppolo

Lava senza risciacquare con estratti naturali di luppolo. Lava efficacemente, rinfresca il mantello e favorisce la spazzolatura 
volumizzante. Permette la pulizia locale o generale di cani o gatti che vogliamo evitare di bagnare durante la convalescenza, 
il freddo, i viaggi o per cucciolio soggetti troppo vecchi o malati. Ideale dopo una passeggiata all’aperto o durante il viaggio.
Lascia una fragranza fresca e fruttata.

Condiminazione Flacone da 200 ml, ricarica di 1l.

Mini Brushing
®

Azione  Shampoo e Condizionatore secco

ApplicAzione  Tutti i tipi di pelo

principio Attivo Polvere minerale attiva 100% naturale di alta qualità

Polvere per la cura naturale che è sia un eccellente shampoo a secco che un ottimo condizionante. Può essere utilizzato per la pulizia 
e la cura di pellicce di tutti i colori e di tutte le razze di cani, gatti e soprattutto per quelli che non dovrebbero essere frequentemente 
bagnati. Non puzza e può essere usato prima o durante un’esposizione e per una manutenzione regolare. Pulisce, sgrassa, deodora, 
impermeabilizza, lucida, ravviva e purifica i colori. Dona consistenza e volume alla pelliccia e districa e previene l’infeltrimento del pelo. 
Consigliato per persiano, Sacra Birmania, Maine Coon, norvegese, Bobtail, Colleys, pechinese, Briard, Shetland, Fox Terrier, West 
Highland White, Spitzs, cani nordici.
Ideale per la pulizia quotidiana dei baffi di shih tzu, barba, ect.

CondiMinAzione 120 g (net) shaker

Brushing Powder
®

Azione  Shampoo e Condizionatore secco

APPlicAzione  Tutti i tipi di pelo

PrinciPio Attivo Polvere minerale attiva 100% naturale di alta qualità

Polvere per la cura naturale che è sia un eccellente shampoo a secco che un ottimo condizionante. Può essere utilizzato per la pulizia e la 
cura di pellicce di tutti i colori e di tutte le razze di cani, gatti e soprattutto per quelli che non dovrebbero essere frequentemente bagnati. Non 
puzza e può essere usato prima o durante un’esposizione e per una manutenzione regolare. Pulisce, sgrassa, deodora, impermeabilizza, 
lucida, ravviva e purifica i colori. Dona consistenza e volume alla pelliccia e districa e previene l’infeltrimento del pelo. Consigliato per persiano, 
Sacra Birmania, Maine Coon, norvegese, Bobtail, Colleys, pechinese, Briard, Shetland, Fox Terrier, West Highland White, Spitzs, cani nordici.
Ideale per la pulizia quotidiana dei baffi di shih tzu, barba, ect.

CondiminAzione 250 g (net) shaker

I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

ShaMpoo per Mantelli di Colore

LadybeL®  Tips
questi articoli sono perfetti 

anche per viaggiare
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

            Condizionatori Spray per pelo

Ring PaRade®

azione  Ravviva i colori ottimo prima di entrare nei ring in esposizione di bellezza

aPPlicazione  Per tutti i peli per abbellire e migliorare

PRinciPio attivo Olio di macadamia biologico

Questo condizionatore-lucidante utilizza le meravigliose proprietà protettive e brillanti dell’olio di macadamia biologico. 
È appositamente progettato per la preparazione e il ritocco finale del mantello per cani, gatti. Antistatico, rende facile la 
modellatura del pelo, deodora, lucida, ravviva i colori, non unge il pelo e mantiene il mantello di tutto il suo volume e il suo 
aspetto spettacolare. Può essere applicato prima, ma anche dopo lo shampoo su peli asciutti o bagnati e può essere 
utilizzato per la normale manutenzione di animali con una consistenza di pelo che non tende a infeltrire. Adatto anche per 
peli corti e lunghi, a cui conferisce lucentezza e lucentezza.

Condiminazione Spray aerosol 300 ml - 500 ml

Mouss’Coiff®

Azione  Volumizzante schiuma

AppliCAzione  Tutti i tipi di pelo, ricci, duri

Questa mousse styling e strutturante del pelo consente un efficiente 
districante e favorisce le spazzolature voluminose. Aiuta a mantenere 
forme e volumi durevolmente, mantenendo l’aspetto naturale del mantello. 
Ottimo per West Highland, White Terrier, Terranova, Bichon, barboncini, 
gatti persiani, ect.

CondiMinAzione Spray aerosol 300 ml

Vison Magic
®

azione  Trattamento districante attivo e cura idratante

applicazione  Per  tutti i peli e in particolare i peli lunghi e setosi

principio attiVo Olio di visone naturale

Questa cura nutriente con olio di visone naturale contiene vitamina E e uno schermo che filtra i 
raggi del sole. Protegge i colori, deodora e facilita il distaccamento. Rende i peli cremosi, elastici, 
lucenti e gli impedisce l’ infeltrimento e rottura. Non macchia e può quindi essere utilizzato prima di 
un’esposizione, ma soprattutto per la normale e regolare manutenzione durante la spazzolatura degli 
animali con una pelliccia lunga e preziosa.

CondiMinazione Spray aerosol 300 ml - 500 ml

LadybeL®  Tips
per non rompere i capelli 
è imperativo utilizzare uno 
condizionatori durante la 

spazzolatura
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I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

            Condizionatori Spray per pelo

Wooly Warrior®

azione  Trattamento districante attivo e cura ultra-idratante

applicazione  Peli difficili, molto secchi, fragili, infeltriti, danneggiati

principio attivo Olio di avocado biologico

Questo trattamento ultra-idratante con olio di avocado biologico contiene vitamine E e uno schermo che filtra i raggi del 
sole. È un difensore molto potente e un prodotto meraviglioso appositamente adattato al mantenimento regolare del pelo 
lungo, abbondante o lanoso e infeltrito. Si ripristina perfettamente il pelo, senza trattenere la polvere. Combatte l’infeltrimento 
e rende il pelo liscio elastico e lucente. La sua presentazione aerosol assicura una micro-diffusione molto pratica per il 
mantenimento dei cani la cui pelliccia rimane all’aria aperta.

Condiminazione Spray aerosol 300 ml - 500 ml

JoJoba Magic®

azione  Trattamento districante e idratante

applicazione  Tutti i peli e in particolare i peli lunghi e setosi

principio attivo Olio di jojoba biologico

Questo trattamento con olio di jojoba biologico contiene vitamina E e uno schermo che filtra i raggi del 
sole. Un buon districante, deodora e protegge i colori. Rende il pelo  morbido, elastico, lucente e gli 
impedisce l’infeltrimento e rottura. Da utilizzare prima di un’esibizione, ma soprattutto per la consueta e 
regolare manutenzione durante la spazzolatura degli animali con una pelliccia lunga e preziosa. Jojoba 
Magic® è il condizionatore preferito per i prodotti a base di olio vegetale biologico.

CondiMinazione Spray aerosol 300 ml - 500 ml

Lady Laque®

azione  Fissazione fine e naturale, qualità profes-
sionale

appLicazione  Tutti i peli

Questa laccatura ad alta pettinatura esalta la texture del manto 
e consente di scolpire le forme desiderate e specifiche di ogni 
razza, cane e gatto a pelo lungo.  Si elimina facilmente con la 
spazzolatura.

Condiminazione Spray aerosol 300 ml
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

prodotti antiparaSSitari ed Spray eduCatori

Tiqkill
®  

Dog/CaT & NaC

azioNe Efficaci pipette repellenti per 
insetti

appliCazioNe  Tutti i cani, i gatti e «NAC»

priNCipio aTTivo Estratto naturale di Margosa

Pipette antiparassitarie per 4 settimane di efficacia, 
combattono molto efficacemente contro zecche, pulci, 
zanzare e flebotomi. Tiqkill® utilizza le potenti proprietà 
repellenti per insetti, di origine vegetale e naturale: la 
Margosa.
Non contiene insetticidi sintetici. Vedi test di efficacia. 
www.ladybel.fr

CoNDimiNazioNe 3 pipette / 3 pipette

Lady Tiqcide®

azione Shampoo attivo 
controllo i parassiti

appLicazione  Per tutti i cani e gatti e 
«NAC»

principio aTTivo Estratto di geraniolo 
naturale

Shampoo per disinfestazione, adatto a 
tutti i tipi di pelo, lunghi o corti. Combatte 
efficacemente contro parassiti esterni 
(zecche, pulci, ect.) li uccide da cani, gatti e 
«NAC». Senza insetticida sintetico, naturale, 
deodora, profuma e lucida il pelo.
Laboratory-proven to be effective

Condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 
ml, 1 litro e tanica da 4 lt, 
10 lt, 20 lt

Tick-key®

Azione Rimuove le zecche, made in USA

ApplicAzione  Cani, gatti, «NAC», gente

prodoTTo Chiave ergonomica in metallo 
laccato

Utilizzare un sistema anti-tick è il modo più semplice al 
mondo per sbarazzarsi delle zecche. Il 99,9% è efficace 
nell’eliminare tutti i tipi di zecche. Grazie alla sua forma 
piatta, può essere facilmente riposto e trasportato.
Tick-Key® si attacca ai portachiavi o scivola in una 
borsa, una cassetta degli attrezzi ... ovunque !

CondiminAzione Disponibile in 6 colori

Tiqcide Spray
®

azione Insetticida

applicazione  Trattamento ambiente

principio aTTivo Tetrametrina

Spray insetticida ambientale, istantaneo, 
persistente e curativo. Distrugge: zecche, 
pulci, pidocchi e altri parassiti nelle larve 
o negli adulti. È perfetto per il trattamento 
dell’ambiente: attrezzature per la toelettatura, 
cucce, nicchie, cestini, cuscini, automobili, 
tessuti, pavimenti. Tratta tutte le aree che 
ospitano animali.

Condiminazione Flacone spray 250 ml
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I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

prodotti antiparaSSitari ed Spray eduCatori

Lady antipipi
®

azione Educatore anti-pipì

appLicazione  interna ed esterna

Lady antipipi® è un prodotto educativo 
che impedisce efficacemente agli animali 
di urinare in luoghi inappropriati della tua 
casa. Non è caustico e può quindi essere 
applicato senza inconvenienti a pavimenti, 
mobili, tessuti, ect.

Condiminazione Flacone spray 250 ml

Bitter Apple®

Azione Prodotto educatore 
anti masticazione

ApplicAzione  Protezione di oggetti e 
medicazioni

Prodotto educativo anti-roditura, non 
tossico e sicuro. Allontana cani e altri animali 
domestici dal rosiciare mobili o altri oggetti, i 
loro mantelli o quelli di altri animali mordendoli, 
leccandoli o strappandosi bende. Deterrente 
anti-graffiante per gusto, molto persistente!

CondiminAzione Flacone spray 250 ml

LadybeL®  Tips
 l’animale e la casa devono 

essere trattati allo stesso 
tempo

Lady Protect®

azione Controllo i parassiti

aPPLicazione  Cani, gatti, «NAC»

PrinciPio attivo Estratto di Geraniolo naturale 
attivo

Lozione repellente antiparassitaria potente con 
Geraniolo. Protegge per 7 giorni in modo molto 
efficace contro le zecche, le pulci e altri parassiti 
esterni, tra cui i lepemidi (mosquitoflies). Resiste 
al bagno e rinnova l’applicazione dopo aver lavato 
l’animale. 
Particolarmente adatto per cani da caccia e / o che 
vivono in campagna.

Condiminazione Flacone spray 250 ml
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

Lady Net®

azioNe  Gel rimuove le macchie dal pelo

appLicazioNe  Tutti i tipi e colori e pelo, cani, 
gatti, NAC

priNcipio attivo Glicerina vegetale - Ph neutro

Lady Net® rimuove delicatamente tutte le macchie a 
causa del flusso naturale dell’animale: lacrima, saliva, 
urina, ecc. Su tutti i tipi e tutti i colori di cani e gatti

CoNdimiNazioNe Flacone da100 ml e 200 ml

EyE ClEanEr
®

azionE  Gel detergente per gli 
occhi

appliCazionE Igiene degli occhi

prinCipio attivo Glicerina vegetale

Eye Cleaner is a cleansing lotion that can be 
used on eyes and sensitive mucous membranes. 
Removes the dust and impurities that irritate the 
eyes and helps to prevent eyelids from drying 
out. Reduces stains underneath the eyes.

CondiminazionE 100 ml and 200 ml 
bottles

Bel’Dent
®

Azione  Dentifricio liquido

ApplicAzione  Oral, no brushing

principio Attivo Clorexidina

Bel’Dent® è una soluzione di dentifricio liquido 
deodorante e igienizzante che, se usata regolarmente, 
contrasta efficacemente i depositi di calcare. Si applica 
direttamente ai denti spruzzando e non richiede 
spazzolatura o risciacquo. Bel’Dent® ha un’azione 
tripla: previene la formazione di tartaro e placca dentale, 
pulisce e protegge lo smalto dei denti, neutralizza 
l’alitosi.

ConDiminAzione Flacone spray 50 ml e 100 ml

Clip Stop®

Azione  Ferma immediata-
mente la fuoriuscita di 
sangue

AppliCAzione  polvere emostatico 
istantaneo

prinCipio Attivo  Polvere minerale 
naturale

Polvere emostatico consente fermare 
velocemente le piccole emorragie causato di un 
artiglio tagliato troppo corto o da uno leggero 
taglio. Provoca una coagulazione istantaneo.

CondiminAzione Barattolo da 20 g

Ear ClEanEr®

azionE  Detergente per le orecchie latte-gel

appliCazionE  Igiene delle orecchie

prinCipio attivo Con olio di mandorle dolci e balsa-
mo di arnica Montana

Ear Cleaner® è un latte detergente delicato e cremoso con 
olio di mandorle dolci e balsamo di Arnica Montana. Pulisce 
delicatamente e sblocca lo sporco nel condotto uditivo e 
lenisce le irritazioni. Può essere applicato tutte le volte che 
è necessario.

CondiminazionE Flaconi da 100 ml e 200 ml

Bio Groom®

Azione  Integratore alimentare 
per pelo

ApplicAzione  Tutti i peli  opachi, fragili, 
indeboliti, carenti

principio Attivo Omega 3 vitamine 
naturali A, D3, E e 
beta-carotene

Bio Groom® è un integratore nutriente 
multivitaminico arricchito con olio di germe 
di grano biologico, che aiuta la pelle e pelo. 
Promuove la crescita o la ricrescita del pelo 
di animali stanchi, convalescenti, post-
gravidanza o durante e dopo l’inverno. Il suo 
alto contenuto di Omega 3, vitamine A, D3, E, 
acidi grassi polinsaturi e beta-carotene, previene 
l’essiccazione e la caduta del pelo.

CondiminAzione Flaconi da 250 ml e 
500 ml

 igiene e nutrizione
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®

Fragranza  Nota di torta Bounty

Sweet FraiSe
®

Fragranza  Note Bon Bon “Tagada»

Sweet BamBou
®

Fragranza Nota fresca, vegetale e 
potente per gli animal

applicazione  Tutti i mantelli e ambiente

prodotto Gamma di acque profumate 
di altissimo livello

Gamma di acque profumate di altissimo livello, in 
confezione lussuosa molto «trendy». Da Grasse 
capitale mondiale del profumo. Questi spray senza gas, 
profumi deliziosi che renderanno piacevole la presenza 
del tuo animale preferito.

Condiminazione Spray senza gas 50 ml

Sweet AmAndine
®

FrAgrAnzA  Nota la Colla bianca 
della nostra infanzia

Sweet Glamour
®

FraGranza  Nota maschile e 
muschiata

Sweet ChiC
®

Fragranza  Nota femminile, 
fruttata, fiorita

Lady CoLogne®

azione  Deodorante

appLiCazione  Tutti i mantelli cani e gatti e 
ambiente

Questo deodorante fresco e floreale, il profumo 
«Colonia», non solo maschera gli sgradevoli odori 
del pelo o della lettiera dell’animale domestico, ma 
assorbe istantaneamente ed efficacemente questi 
cattivi odori e profuma piacevolmente il mantello e la 
zona giorno dove vivono i tuoi animali. È adatto a tutti gli 
animali domestici. Questo è il segreto di un’atmosfera 
piacevole!

Condiminazione Aerosol 300 ml

Sweet Vanille
®

Fragranza  Nota naturale, 
crema brûlé

Sweet BrutuS
®

Fragranza  Nota maschile

Sweet CapriCe
®

Fragranza  Nota fiore bianco

Sweet Fée
®

Fragranza  Nota floreale 
fruttato

I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

Bio Groom®

Azione  Integratore alimentare 
per pelo

ApplicAzione  Tutti i peli  opachi, fragili, 
indeboliti, carenti

principio Attivo Omega 3 vitamine 
naturali A, D3, E e 
beta-carotene

Bio Groom® è un integratore nutriente 
multivitaminico arricchito con olio di germe 
di grano biologico, che aiuta la pelle e pelo. 
Promuove la crescita o la ricrescita del pelo 
di animali stanchi, convalescenti, post-
gravidanza o durante e dopo l’inverno. Il suo 
alto contenuto di Omega 3, vitamine A, D3, E, 
acidi grassi polinsaturi e beta-carotene, previene 
l’essiccazione e la caduta del pelo.

CondiminAzione Flaconi da 250 ml e 
500 ml

   profuMi da graSSe
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

Bio Crème®

Azione  Maschera idratante, nutre-rigenerante

AppliCAzione  Tutti i peli delicati, fragili, infeltriti, fragili, danneggiati

prinCipio Attivo Olio di germe di grano biologico + provitamina B5 + 
vitamina E

See page 2

CondiminAzione Barattolo da 200 gr. 450 gr e 600 gr

Lady JoJoba®

azione  Shampoo Concetrato , idratante, tonificante

appLicazione  Tutti i peli e in particolare quelli lunghi e setosi

principio attivo Olio di jojoba biologico

See page 4

condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1l e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady Tiqcide®

azione  Shampoo attivo controllo i parassiti

appLicazione  Per tutti i cani e gatti e «NAC»

principio aTTivo Estratto di geraniolo naturale

See page 10

condiminazione Flaconi da 200 ml, 400 ml, 1 litro e taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady SaLoon®

azione  Shampoo universale professionale

appLicazione  Tutti i peli

principio attivo Proteine del grano biologico

See page 5

condiminazione Flaconi da 200 ml, 1 le taniche da 4 l, 10 l, 20 l

Lady degrease®

azione Shampoo Sgrassante ultra-concentrato e smacchiatore

appLicazione  Per Pelo molto grasso e molto macchiati

principio attivo Proteine del grano biologico

See page 5

condiminazione Flaconi da 200 ml e 1 litro

            prodotti per Gatti
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I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

Brushing Powder® / Mini Brushing®

Azione  Shampoo e Condizionatore secco

APPlicAzione  Tutti i tipi di pelo

PrinciPio Attivo Polvere minerale attiva 100% naturale di alta qualità

See page 7
condiMinAzione 250 g (net) shaker

Azione  Shampoo e Condizionatore secco

ApplicAzione  Tutti i tipi di pelo

principio Attivo Polvere minerale attiva 100% naturale di alta qualità

See page 7

condiminAzione 120 g (net) shaker

Tiqkill CaT/NaC®

azioNe  Efficaci pipette repellenti per insetti

appliCazioNe  Tutti i gatti e «NAC»

priNCipio aTTivo Estratto naturale di Margosa

See page 10

CoNdimiNazioNe 3 pipette

Ring PaRade®

azione  Ravviva i colori ottimo prima di entrare nei ring in esposizione di bellezza

aPPlicazione  Per tutti i peli per abbellire e migliorare

PRinciPio attivo Olio di macadamia biologico

See page 8

condiminazione Spray aerosol 300 ml - 500 ml

Mouss’Coiff®

Azione  Volumizzante schiuma

AppliCAzione  Tutti i tipi di pelo, ricci, duri

See page 8

CondiMinAzione Spray aerosol 300 ml

Lady Magic®

azione  Districante condizionatore non grasso

appLicazione  Tutte le setole rigonfie, ricci e rigide

principio attivo Alle Proteine del riso biologico

See page 2

condiMinazione Spray da 200 ml e 1 litro ricarica

            prodotti per Gatti
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MARQUE 
FRANÇAISE   FOR VETERINARY USE

ACCeS Sori

Lady Recta
®

PRodotto  Cardatore a spazzola alta qualità, made in Svizzera

aPPLicazione  Tutti i peli

comPosizione Acciaio giapponese e plastica

Cardo dall’impugnatura in plastica modellata molto pratico da usare. La sua efficacità e la sua robustezza ne 
hanno fatto l’utensile prediletto dei professionisti della toelettatura.

Condiminazione Scatola all’unità

Spazzola « preStige » ladybel
® Ultra-Morbida

prodotto  Spazzola, antistatico, ideale per lisciare, resistente all’olio

applicazione  Tutti i peli lunghi e in particolare i peli lunghi e setosi

coMpoSizione Legno di quercia e setole di maiale naturali, made in Francia 

La spazzola con setole di maiale naturali è indispensabile per lucidare i gatti e i cani con peli lunghi o molto lunghi come 
YorkShire, Maltese, Shih Tzu, Lhasa Apso, Levriero Afgano, Coton di Tulear, Cavalier di Re Carlo, Cocker, Ecc...
Aiuta la spazzolatura e favorisce l’acconciatura.

CondiMinazione Scatola all’unità

Spazzola « preStige » ladybel® Morbida

prodotto   Spazzola, antistatico, ideale per districare, resistente all’olio

applicazione  Tutti i peli

coMpoSizione Legno di quercia e setole di cinghiale naturali, made in Francia

La spazzola con setole di cinghiale naturali offre un delicato massaggio che stimola la circolazione 
sanguigna e rimuove le impurità. E adatto a tutte le pelicce.

CondiMinazione Scatola all’unità

Lady Craie®

Prodotto  Aiuta nella depilazione

aPPLiCation Peli duri

ComPosizione Carbonato di calcio 100% naturale

Si utilizza a secco o per la depilazione e stripping delle razze canine a peli duri

Condiminazione All’unità
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I segreti di bellezza per cani, gatti, NAC  FOR VETERINARY USE

ACCeS Sori

Mixing bottle
Prodotto Flacone dosatore

APPlicAzione Diluizione per ogni shampoo / crema LADYBEL®

coMPosizione HDPE plastica riciclabile

Il flacone di dosaggio LADYBEL® ti aiuta a raggiungere tutte le tue diluizioni in modo 
economico. La diluizione per ogni shampoo / crema di riferimento è indicata sulla bottiglia. 
Questo prodotto, molto conveniente grazie alla sua capsula di servizio, è anche molto 
resistente all’utilizzo. 

CondiMinAzione All’unità

Pompa per Taniche

prodotto Pompa per le taniche da 4 l, 10 l o 20 l

applicazione Qualità professionale

Pompa dosatrice molto solida; ti aiuta ogni giorno a gestire e dosare 
accuratamente i tuoi prodotti Ladybel® in tanica

Condiminazione All’unità





Conoscenze LADYBEL®

Con una gamma di oltre 60 prodotti diversi, LADYBEL propone sempre una soluzione.
Shampoo, conditionatori, districanti, cura del mantello, igiene, antiparassitari, educatori, 

Acqua di profumo di Grasse. Ogni tipo di peli ha sua propria gamma specifica, ogni colore 
ha il suo shampoo adatto, ogni problema ha la sua risposta vantaggiosa.

Questa eccellenza è a tua portata di mano. Così, otterrete facilmente risultati efficaci, veloci, 
concreti e visibili per i nostri compagni a quatro zampe a un costo ragionevole.

Ladybel è a tua disposizione e risponde alle tue domande,  
ti consiglia, in diretta se necessario.

Migliaia di allevatori, toelettatori, professionisti, maestri premurosi, tutti esigenti, hanno scelto 
e utilizzano da molto tempo la gamma LADYBEL®.

I piu LADYBEL®

Prodotti garantiti 2 anni
Rispetto della normativa in vigore

Prodotti concentrati fino a x10
Principi attivi biologici, naturali, minerale e saponine

Acqua di sorgente o osmosi
Coloranti e conservanti alimentari

Senza parabeni
Nessun test clinico sugli animali

Sistema rigoroso di controllo qualità
Imballaggio pratico, colorato con la French Touch

Imballaggi et flaconi riciclabili
Testo sulle bottiglie in 4 lingue (francese, inglese, tedesco e spagnola)

Consiglio sulla pagina facebook
Esportazioni nel mondo intero

Marchio francese da  1981
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INTERNATIONAL BEST FOR OUR PETS
SWITZERLAND

+41 786 62 90 98
sales@bestforourpets.ch

ITALIA
+39 349 87 14 666

info@bestforourpets.ch

I segreti di bellezza per cani, gatti, «NAC»

Il  riferimento cosmetico 
dei professionisti con più 
di 60 prodotti alta qualità 
con ingredienti biologici, 

naturali, minerali, ecc. 


