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ULTIMATE UNLEASHED

ULTIMATE

HYPO+ PLUS

Shampoo dal profumo leggero e floreale con note fruttate di agrumi. È 
ottimo per pulire a fondo sia i manti spessi (come Golden Retriever, Borders 
Collie o Bernese Montain Dogs) sia quelli setosi (come Shih Tzus, Yorkshire 
Terrier o Maltese). È perfetto anche per i manti danneggiati o asciutti per le 
sue caratteristiche condizionanti e districanti. Lascia il pelo lucente, morbido 
e pulito in profondità. 
DILUIZIONE: suggerita 1:64.
AVVERTENZE: utilizzare solo diluito, non adatto a cuccioli o gattini di età 
inferiore a 6 settimane.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

Pulisce a fondo e delicatamente lasciando il manto morbido e lucente. Gli 
agenti antistatici rendono i peli gestibili senza attirare lo sporco. L’azione 
umettante ed emolliente è delicata sulle mani e sulla pelle dell’animale e lo 
rende ideale per l’uso quotidiano. Si risciacqua facilmente. Adatto a tutte le 
razze. 
DILUIZIONE: suggerita 1:50.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

Shampoo ipoallergenico, pulisce in profondità tutti i tipi di pelo ed è parti-
colarmente delicato sulla pelle sensibile. È naturale, senza profumo e ha un 
pH bilanciato. Ideale per cani e gatti di tutte le età.
DILUIZIONE: suggerita 1:15.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

DK2010

DK2020

DK2030

DK2012

DK2022

DK2032

1 gallone
3,8 litri
       4

1 gallone
3,8 litri
       4

1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

16 once
473,2 ml
      12

16 once
473,2 ml
      12
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GRIMEINATOR

PEARLIGHT

OATMELLA

Pulisce a fondo e delicatamente lasciando il manto morbido e lucente. Gli 
agenti antistatici rendono i peli gestibili senza attirare lo sporco. L’azione 
umettante ed emolliente è delicata sulle mani e sulla pelle dell’animale e lo 
rende ideale per l’uso quotidiano. Si risciacqua facilmente. Adatto a tutte le 
razze. Risultati a lunga durata.
DILUIZIONE: suggerita 1:32.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

Pulizia profonda, condiziona e illumina tutti i tipi e colori di pelo. È delicato e 
lascia il manto morbido, lucente e pettinabile. Aggiunge corpo e pienezza, 
la sua sofisticata fragranza lascia il pelo profumato. Adatto a cani e gatti di 
tutte le età.
DILUIZIONE: suggerita 1:15.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

Lo shampoo all’avena combina le tradizionali proprietà curative della farina 
d’avena, della melaleuca (tea tree oil) e dell’aloe in uno shampoo terapeu-
tico che ha per un’azione lenitiva sulla pelle per un trattamento lenitivo 
naturale della pelle. L’avena aiuta a lenire la pelle pruriginosa ed esfolia le 
cellule secche della pelle squamosa. Questa formula unica aiuta ad elimina-
re gli odori spesso associati alle irritazioni cutanee. Per cani e gatti.
DILUIZIONE: suggerita 1:8.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

DK2040 DK2042
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2050 DK2052
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2060 DK2062
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12
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EUCA-LEUCA-LIME
Shampoo naturale che allevia i problemi estivi e aiuta a guarire la pelle. 
Contiene Eucalipto e D-Limonene per proteggere senza l’uso di pesticidi 
e Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil) per lenire la pelle irritata dai morsi. 
Fresco profumo di agrumi. Per cani e gatti.
DILUIZIONE: suggerita 1:6.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

FURST AID
Shampoo medicato che lenisce e aiuta a guarire la pelle irritata. Formulato 
con una miscela di catrame di carbone raffinato, acido salicilico e zolfo ab-
binata alle proprietà curative naturali dell’olio di jojoba e dell’aloe. Da usare 
solo sui cani. Perfetto per la pelle secca e pruriginosa.
DILUIZIONE: suggerita 1:6.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

AROMATIC
Shampoo biologico e privo di pesticidi, ideale per i problemi estivi della 
pelle. Contiene una miscela di erbe aromatiche, tra cui oli di citronella, men-
tuccia, eucalipto e legno di cedro. Elimina i cattivi odori. Per cani e gatti.
DILUIZIONE: suggerita 1:6.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

DK2070 DK2072
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2080 DK2082
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2090 DK2092
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12
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EMERALD BLACK

DESERT ALMOND

ALPHA WHITE

Deterge delicatamente, condiziona e arricchisce il colore dei manti neri o 
scuri. Aiuta a eliminare gli indesiderati riflessi rossi e a evitare lo sbiadimento 
a causa del sole. Rende il pelo lucente, pettinabile e profumato. Risultati a 
lunga durata. L’azione umettante ed emolliente è delicata sulle mani e sulla 
pelle dell’animale. Per cani e gatti.
DILUIZIONE: suggerita 1:32.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

Pulizia accurata e delicata. Si risciacqua facilmente e lascia il pelo morbido 
e lucente. Al fresco profumo di mandorle. Ha un pH equilibrato e sicuro per 
cani e gatti di tutte le età ed è arricchito con Pantenolo, Aloe e Vitamine A, 
D, E.
DILUIZIONE: suggerita 1:15.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

Pulisce delicatamente e in profondità gli animali con il manto bianco rimuo-
vendo macchie e ingiallimento. Lascia il pelo lucente, pettinabile e profu-
mato. Risultati a lunga durata. L’azione umettante ed emolliente è delicata 
sulla pelle dell’animale, può essere usato regolarmente. Per cani e gatti di 
tutte le età.
DILUIZIONE: suggerita 1:32.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

DK2100 DK2102
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2110 DK2112
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2120 DK2122
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12
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DYNAMIC DUO
Combina il potere detergente dello shampoo e quello nutriente del balsa-
mo in un unico prodotto. Formula arricchita con Pantenolo, Aloe e Vitamina 
E. Si risciacqua facilmente, lasciando il pelo lucente e facile da pettinare. Ha 
un pH equilibrato, è delicato sia sulla pelle degli animali sia sulle mani del 
toelettatore e può essere utilizzato regolarmente. Per cani e gatti di tutte le 
età.
DILUIZIONE: suggerita 1:15.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

MIDNIGHT WHITE
Pulisce, condiziona e illumina i manti bianchi e ravviva e rende brillanti i 
manti colorati. Rimuove le macchie lasciando il pelo lucente e profumato. 
Formula arricchita con Aloe, Pantenolo e Vitamina E. Ha un pH equilibrato e 
deterge delicatamente. Per cani e gatti di tutte le età.
DILUIZIONE: suggerita 1:15.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 16 once (473,2 ml).

UNLEASHED COLOGNE
Colonia spray che aggiunge ulteriore freschezza dopo il bagno o tra un 
bagno e l’altro. Profumo a lunga durata. Solo per cani.
FORMATI DISPONIBILI: 16 once (473,2 ml).

DK2130 DK2132
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2140 DK2142
1 gallone
3,8 litri
       4

16 once
473,2 ml
      12

DK2500
16 once
473,2 ml
      12
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TANGLES AWAY MOISTURE MAGIC
Spray districante. La formula ricca di umidità 
facilita la pettinatura. Riduce l’effetto crespo 
e lascia il pelo morbido e lucente. Ha un pH 
equilibrato. Per cani e gatti di tutte le età.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 
16 once (473,2 ml).

Balsamo professionale. Dona vita ai manti 
secchi, opachi o danneggiati. Districa e 
lascia il pelo morbido e lucente. Condiziona 
il pelo sfibrato e crespo con le proprietà 
naturali di Aloe, Comfrey, Pantenolo e Balsa-
mo. Ha un pH bilanciato. Aiuta a mantenere 
l’equilibrio idrico necessario per un pelo e 
una pelle sani. Per cani e gatti di tutte le età.
DILUIZIONE: suggerita 1:4.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 
16 once (473,2 ml).

THE SOLUTION REFURBISH
Prodotto straordinariamente versatile 
che aiuta a districare i nodi più difficili e a 
condizionare vari tipi di manto. Può essere 
usato diluito come spray districante senza 
risciacquo o concentrato direttamente sul 
pelo per aiutare a sciogliere i nodi più resi-
stenti. L’azione umettante ed emolliente è 
delicata sulle mani e sulla pelle dell’animale, 
può essere utilizzato regolarmente. Per cani 
e gatti. 
DILUIZIONE: suggerita 1:40.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 
16 once (473,2 ml).

Balsamo per animali a pelo lungo e folto. 
Scioglie i nodi per facilitare la pettinatura. 
Nei periodi di muta aiuta a rimuovere il pelo 
morto e a impedire che si formino nodi. 
Lascia il manto setoso e lucente. Arricchito 
con Pantenolo, Aloe e Vitamine A, D ed E. 
Per cani e gatti. 
DILUIZIONE: suggerita 1:32.
FORMATI DISPONIBILI: 1 gallone (3,8 litri), 
16 once (473,2 ml).

DK2462 DK2472

DK2460 DK2470

16 once
473,2 ml
      12

16 once
473,2 ml
      12

1 gallone
3,8 litri
       4

1 gallone
3,8 litri
       4

DK2482 DK2492

DK2480 DK2490

16 once
473,2 ml
      12

16 once
473,2 ml
      12

1 gallone
3,8 litri
       4

1 gallone
3,8 litri
       4
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YUUP 6018

YUUP 6151 YUUP 6161

YUUP 6015

YUUP 6011

10 litri
       1

shampoo
1 litro
       9

balsamo
1 litro
       9

5 litri
       2

1000 ml
       9

PURE NATURAL SHAMPOO E CONDITIONER

SHAMPOO UNIVERSALE DERMOPURIFICANTE

Shampoo e balsamo professionali ipoallergenici per cane e gatto. Formula vegan friendly a base di ingredienti 
naturali e senza profumi aggiunti. Ideali anche per le pelli più sensibili.
TIPI DI PELO: adatto ad ogni razza e tessitura.
INGREDIENTI CHIAVE: con il 99% di ingredienti naturali, a base di estratti certificati da agricolutura biologica di 
Calendula, Avena e Camomilla.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATO DISPONIBILE: 1 litro.

Trattamento detergente ad azione purificante, ideale come primo shampoo ad azione igienizzante.
TIPI DI PELO: adatto ad ogni razza e tessitura, per cane e gatto. Ideale in caso di cute grassa e comparsa di forfora.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti di Aloe Vera, Salice Bianco e Propoli, Cheratina Quaternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: detersione profonda, rimozione dei cattivi odori, azione rinfrescante su pelo e cute.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri.

PURE NATURAL SHAMPOO
AZIONE: detergente, idratante, lenitiva e riequilibrante.

PURE NATURAL CONDITIONER
AZIONE: condizionante, snodante, lenitiva e nutriente.

PURE NATURAL SHAMPOO E CONDITIONER
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SHAMPOO RISTRUTTURANTE
RINFORZANTE

SHAMPOO SBIANCANTE
RAVVIVANTE MANTI CHIARI

Shampoo ad azione profonda per rinforzare e ri-
strutturare i mantelli più trascurati e danneggiati.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo, ideale 
per i manti lunghi, lisci o ricciuti, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti di Ginkgo Biloba, 
proteine idrolizzate del Riso, Cheratina Quaterniz-
zata, Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: detergente, nutriente, ristrutturante, 
snodante, lisciante, lucidante.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri.

Shampoo ad azione sbiancante, ideale per contra-
stare e combattere l’ingiallimento dei manti chiari.
TIPI DI PELO: ideale per i manti bianchi e chiari, 
adatto a tutti i tipi di pelo, per cane e gatto, uti-
lizzabile sulle focature rossastre.
INGREDIENTI CHIAVE: pigmento anti-giallo, 
estratti di Bamboo e fiori di Loto, Cheratina Qua-
ternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo. 
Non contiene agenti decoloranti e acqua ossi-
genata.
AZIONE: detergente, sbiancante e lucidante. Non 
macchia
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri.

YUUP 6028

YUUP 6038

YUUP 6025

YUUP 6035

YUUP 6021

YUUP 6031

10 litri
       1

10 litri
       1

5 litri
       2

5 litri
       2

1000 ml
       9

1000 ml
       9

SHAMPOO RAVVIVANTE
LUCIDANTE MANTI NERI

Specifico per detergere a fondo preservando e 
valorizzando il colore e la naturale brillantezza.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte 
le razze, per cane e gatto, ideale per i manti neri 
e scuri.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti di Mallo di Noce 
e Malva, proteine idrolizzate del Riso, Cheratina 
Quaternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pante-
nolo. Non contiene coloranti e riflessanti chimici.
AZIONE: detergente, ravviva-colore, lucidante.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri.

YUUP 6048

YUUP 6045

YUUP 6041

10 litri
       1

5 litri
       2

1000 ml
       9
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SHAMPOO MANTI RUVIDI
VOLUMIZZANTE

SHAMPOO CUCCIOLO E
PELLI SENSIBILI

Shampoo specifico per detergere senza condi-
zionare preservando la naturale tessitura del pelo 
ruvido. Ottimo volumizzante per i manti che ne-
cessitano sostegno.
TIPI DI PELO: specifico per le tessiture ruvide e per 
i manti ricciuti o a tessitura fine che necessitano 
volume. Per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti di Aloe Vera, Vite 
Rossa e Salice Bianco, Cheratina Quaternizzata, 
Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: detergente, volumizzante.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri.

Trattamento di detersione dolce e delicata ad ef-
fetto emolliente e lenitivo per le pelli più sensibili 
ed arrossate.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e ideale 
per tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: tensioattivi delicati di 
origine vegetale, estratti di Tè Verde e Angelica, 
proteine del Latte, Cheratina Quaternizzata, Cre-
atina, Vitamine C + E + Pantenolo. Non contiene 
Clorexidina.
AZIONE: detergente, addolcente, lenitiva, emol-
liente.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri.

YUUP 6058

YUUP 6068

YUUP 6055

YUUP 6065

YUUP 6051

YUUP 6061

10 litri
       1

10 litri
       1

5 litri
       2

5 litri
       2

1000 ml
       9

1000 ml
       9

SHAMPOO ULTRA
SGRASSANTE

Shampoo super concentrato ad elevato potere 
sgrassante, indicato per i manti più sporchi, unti 
e trascurati ed efficace anche nei casi di cute ma-
leodorante.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le 
razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti di Betulla,Bardana e 
Timo, Cheratina Quaternizzata, Creatina, Vitamine 
C + E + Pantenolo.
AZIONE: sgrassante, smacchiante, detergente e 
deodorante.
DILUIZIONE: 1:40.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri, 10 litri. YUUP 6118

YUUP 6115

YUUP 6111

10 litri
       1

5 litri
       2

1000 ml
       9
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SHAMPOO AL TEA TREE OIL 
E OLIO DI NEEM

Deterge in profondità e rinfresca la cute creando 
una barriera naturale contro insetti e parassiti.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e ideale 
per tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olio essenziale di Cajeput 
(Tea Tree Oil Bianco), olio di Neem, estratti di Timo 
e Camomilla, Cheratina Quaternizzata, Creatina, 
Vitamine C + E + Pantenolo. Non contiene per-
metrine o antiparassitari.
AZIONE: detersione mirata ad effetto sgradevo-
le nei confronti di insetti e parassiti, rinfrescante 
della cute.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri. YUUP 6075

YUUP 6071

5 litri
       2

1000 ml
       9

YUUP 6085

YUUP 6088

YUUP 6081

5 litri
       2

10 litri
       1

1000 ml
       9

BALSAMO
DISTRICANTE

Balsamo altamente concentrato per condizionare 
intensamente il manto facilitando la rimozione 
dei nodi.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e ideale 
per tutte le razze, per cane e gatto. Non usare sui 
peli fini e sottili e sulle tessiture ruvide.
INGREDIENTI CHIAVE: proteine idrolizzate del 
Riso, Fitoceramidi dei semi di Girasole, estratti di 
Bamboo e fiori di Loto, Cheratina Quaternizzata, 
Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: condizionante, filmogena, snodante, 
lucidante, migliora la pettinabilità.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri.

BALSAMO RISTRUTTURANTE 
RINFORZANTE

Balsamo nutriente e ristrutturante per i mantelli 
più rovinati ed infeltriti, spenti e stressati e che 
necessitano di un trattamento intensivo.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e ideale 
per tutte le razze. 
INGREDIENTI CHIAVE: proteine della Quinoa e 
del Grano, estratto di Iris, burri naturali di Cacao, 
Karitè ed Illipè, Cheratina Quaternizzata, Creatina, 
Vitamine C + E + Pantenolo. 
AZIONE: nutriente ed idratante, condizionate, ela-
sticizzante, termo-protettrice dai danni ambientali, 
phon e piastra.
DILUIZIONE: in acqua calda, suggerita 1:10 / mas-
sima 1:20.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri.

YUUP 6095

YUUP 6091

5 litri
       2

1000 ml
       9
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YUUP 6302

YUUP 6300

200 ml
      12

100 ml
      12

SHAMPOO
IGIENIZZANTE

MOUSSE
IGIENIZZANTE

Shampoo igienizzante ideale come coadiuvante nel tratta-
mento di dermatiti ed alterazioni cutanee di varia natura.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo. 
INGREDIENTI CHIAVE: Clorexidina, olii essenziali di Timo e 
Limone, estratti naturali di Calendula, Iperico e Malva, Che-
ratina Quaternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo. 
AZIONE: antisettica, disinfettante, disarrosante, antiodore. 
DILUIZIONE: utilizzare puro localmente. Diluire 1:10 come 
trattamento generale antisettico e igienizzante.
FORMATI DISPONIBILI: 1000 ml, 5 litri.

Schiuma da applicare su pelo e cute come trattamento 
igienizzante ad ampio spettro, la sua formulazione è in 
grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi 
e batteri.
Ideale per una veloce e quotidiana applicazione sulle 
zampe dopo ogni passeggiata all’aperto prima di rien-
trare in casa.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo di cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Clorexidina, estratti naturali di 
Timo e Limone.
AZIONE: antisettica, disinfettante, igienizzante.
MODO D’USO: erogare il prodotto e distribuirlo sulle 
zone da trattare senza sciacquare. Solo per uso esterno. 
Da utilizzare solo sulla cute sana. Evitare il contatto con 
gli occhi.
Agitare prima dell’uso.
FORMATI: 100 ml e 200 ml.

YUUP 6125

YUUP 6121

5 litri
       2

1000 ml
       9

Shampoo concentrato professionale ad azione igieniz-
zante e sanitizzante.
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SHAMPOO CONDIZIONAN-
TE PER IL GATTO

SHAMPOO SGRASSANTE 
PER IL GATTO

SHAMPOO MANTI CHIARI 
PER IL GATTO

SUPER SILK

YUUP 6415

YUUP 6411

YUUP 6435

YUUP 6431

YUUP 6425

YUUP 6421

YUUP 6401

1000 ml
       9

250 ml
       12

1000 ml
       9

250 ml
       12

1000 ml
       9

250 ml
       12

60 g
       12

Prodotto professionale specifico per il gatto.
Trattamento detergente ad azione antistatica, 
ideale come bagno di finitura.
TIPI DI PELO: adatto a tutte le razze.
INGREDIENTI CHIAVE: olio di Semi di Cotone e 
di Mandorle Dolci, proteine idrolizzate del Riso 
ed estratto d’Orchidea, Cheratina Quaternizzata, 
Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo. 
AZIONE: detergente, condizionante, idratante, 
antistatica.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATI: 250 ml, 1000 ml.

Prodotto professionale specifico per il gatto.
Ideale per garantire igiene, freschezza e mante-
nere la naturale bellezza del manto.
TIPI DI PELO: adatto a tutte le razze.
INGREDIENTI CHIAVE: olio di Nigella Sativa (Cu-
mino Nero), estratti di Abete Bianco, Ortica e Gi-
nepro Rosso, Cheratina Quaternizzata, Creatina, 
Vitamine C + E + Pantenolo. 
AZIONE: detergente, sgrassante, igienizzante, 
volumizzante.
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20. 
FORMATO: 250 ml.

Prodotto professionale specifico per il gatto.
Shampoo ad azione sbiancante, ideale per con-
trastare e combattere l’ingiallimento dei manti 
chiari.
TIPI DI PELO: ideale per i manti bianchi e chiari, 
adatto a tutte le razze. 
INGREDIENTI CHIAVE: estratti naturali di Melo-
grano, Mela e fiori di Dahlia, Acqua distillata di 
Camomilla, Cheratina Quaternizzata, Creatina, 
Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: detergente, sbiancante e lucidante. Non 
macchia e non decolora. 
DILUIZIONE: suggerita 1:10 / massima 1:20.
FORMATO: 250 ml.

Miscela di polveri minerali ultra fini ad azione 
adsorbente e setificante per rimuovere l’unto e 
facilitare la spazzolatura del gatto.
MODO D’USO: applicare la polvere su tutto il cor-
po e in maggiore quantità sulle zone più grasse, 
sporche e soggette ad ingiallimento, massag-
giare e spazzolare.
FORMATO: 60 g.

Shampoo concentrato professionale condizio-
nante specifico per il gatto.

Shampoo concentrato professionale sgrassan-
te specifico per il gatto.

Shampoo concentrato professionale manti 
chiari specifico per il gatto.

Polvere detergente e setificante specifica per 
il gatto.
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ARGILLA VERDE
IMPACCO SEBOREGOLATORE

MASCHERA VOLUMIZZANTE
ULTRA IDRATANTE

MASCHERA LUCIDANTE
RIFLESSANTE

Trattamento sebonormalizzante specifico per le pelli particolarmente 
unte e con eccessiva produzione di sebo.
TIPI DI PELO: adatto a tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Peloide minerale per fangoterapia (Argilla Verde 
italiana).
AZIONE: sebonormalizzante, deodorante.
MODO D’USO: sciogliere a parte 1-2 cucchiai di polvere in acqua tiepida 
fino ad ottenere un fango denso, applicare localmente sulla cute con un 
pennello prima dello shampoo e lasciare agire per almeno 5-10 minuti, 
quindi sciacquare e procedere con lo shampoo.
FORMATO DISPONIBILE: 800 gr.

Impacco specificatamente formulato per volumizzare e dare sostegno ai 
peli fini e sottili senza appesantire e per nutrire ed idratare i mantelli crespi 
e sfibrati.
TIPI DI PELO: adatto ad ogni razza e tessitura, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olio di Jojoba e Macadamia in elevate concentra-
zioni, Cheratina Quaternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: idratazione, volume, ideale come mantenimento se sciolto in ac-
qua tiepida e nebulizzato sul manto.
MODO D’USO: la maschera può essere applicata pura o diluita in acqua 
tiepida come impacco da posa (minimo 2 minuti) con risciacquo finale. 
Per un effetto guaina lisciante sciogliere la crema in acqua tiepida e appli-
care uniformemente sul manto senza sciacquare. 
FORMATO DISPONIBILE: 1000 ml.

Impacco specificatamente formulato per ottenere massima brillantezza e 
luminosità, proteggendo il naturale colore e riflesso del manto dagli agen-
ti esterni.
TIPI DI PELO: per tutti i tipi di pelo e tessitura, ideale per manti neri e scuri, 
per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olio di Argan, Germe di Grano, olio di Lino, Cherati-
na Quaternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: lucidante, riflessante, idratante.
MODO D’USO: da applicare pura o diluita in acqua tiepida come impacco 
da posa (minimo 2 minuti) con risciacquo finale.
FORMATO DISPONIBILE: 1000 ml.

YUUP 6272

YUUP 6266

YUUP 6268

800 g
       12

1000 ml
       12

1000 ml
       12
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DETERGENTE PROFESSIONALE
CONTORNO OCCHI

DETERGENTE PROFESSIONALE
ORECCHIE

Trattamento specifico ad uso esterno ideale per la pulizia del contorno 
occhi, ad azione detergente, smacchiante, addolcente e rinfrescante, 
minimizza la comparsa delle macchie da lacrimazione eccessiva.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti di Camomilla e Malva, Glicerina vegetale ed 
Acque Floreali di Elicriso ad Amamelide. Senza profumo.
AZIONE: detergente, calmante.
MODO D’USO: posizionare un dischetto di cotone direttamente sul dosa-
tore del flacone e premere per inumidirlo, quindi procedere alla detergen-
za dell’area da trattare.
FORMATO DISPONIBILE: 300 ml.

Detergente specifico ideale per proteggere il condotto auricolare del cane 
e del gatto e specificatamente formulato con ingredienti antisettici e anti-
microbici per prevenire le colonizzazioni cutanee, causa della formazione 
del cattivo odore.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Acido Succinico, Olio essenziale di Cajeput (Tea 
Tree Oil Bianco), estratti di Lichene Islandico, Bardana e Glicerina di origine 
vegetale. Senza Alcool.
AZIONE: detergente, igienizzante.
MODO D’USO: applicare il prodotto nell’orecchio, massaggiando dolce-
mente dall’esterno. Rimuovere lo sporco con una garza o del cotone.
FORMATO DISPONIBILE: 250 ml.

YUUP 6292
300 ml
      12

YUUP 6294
250 ml
      12
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POLVERE
STRIPPING CORPO

POLVERE
STRIPPING ORECCHIE

LOZIONE LENITIVA 
DERMOPROTETTIVA

Una miscela di speciali polveri aggrappanti da usare come strumento tec-
nico per lo stripping di tutte le zone del corpo da trattare.
TIPI DI PELO: adatto a tutte le razze a pelo ruvido.
INGREDIENTI CHIAVE: una speciale miscela di polveri cosmetiche e far-
maceutiche con Ossido di Zinco e rigorosamente senza gesso.
AZIONE: elevato potere aggrappante sul pelo per facilitare lo stripping, 
azione lenitiva sulla cute.
FORMATO DISPONIBILE: 200 gr.

Miscela di polveri ad azione adsorbente ed aggrappante per rimuovere i 
peli del padiglione auricolare.
TIPI DI PELO: adatto a tutte le razze.
INGREDIENTI CHIAVE: una speciale miscela di polveri cosmetiche e far-
maceutiche, rigorosamente senza gesso. Arricchita di olio essenziale di 
Cajeput (tea Tree Oil Bianco) contro i cattivi odori ed Ossido di Zinco ad 
azione lenitiva.
AZIONE: elevato potere aggrappante sul pelo per facilitare lo stripping, 
azione lenitiva sulla cute.
FORMATO DISPONIBILE: 40 gr.

Siero lenitivo e disarrossante per la cute irritata e disidratata.
TIPI DI PELO: per tutti i tipi di pelo e tessitura, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: estratto di Angelica, Acqua d’Eufrasia, Glicerina ve-
getale, Fitoceramidi dei semi di Girasole, Cheratina Quaternizzata, Creati-
na, Vitamine C + E + Pantenolo.
AZIONE: lenitiva e calmante della cute.
MODO D’USO: applicare a cute bagnata direttamente sulla zona arrossa-
ta, lasciare agire per 5-10 minuti. quindi risciacquare. Ideale come tratta-
mento cutaneo dopo lo stripping.
FORMATO DISPONIBILE: 150 ml.

YUUP 6286

YUUP 6288

YUUP 6290

200 g
       12

40 g
       12

150 ml
       15



PRODOTTI - Linea Professional

17

SCIOGLINODI LUCIDANTE

REVIVE OLIO INTENSIVO

REVIVE PROFUMO INTENSO

Snodatore bifasico concentrato da non risciacquo adatto ai mantelli più trascurati 
e colpiti da nodi e matasse.
TIPI DI PELO: ideale per i manti lunghi, adatto ad ogni razza e tessitura, per cane 
e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Cheratina Quaternizzata, Creatina, Vitamine C + E + Pante-
nolo, miscela di specifici ingredienti lucidanti e condizionanti. Non contiene alcool.
AZIONE: snodante, lucidante, condizionante, filmogena, riduce i tempi di asciuga-
tura.
USO COME SCIOGLINODI: agitare per emulsionare il prodotto e per attivare gli 
ingredienti, quindi spruzzare in modo uniforme sul manto bagnato in fase d’asciu-
gatura. La dose dipende dalla dimensione del cane e dalla condizione del manto, 
per una stessa area si consiglia di non superare le 2 dosate. Non risciacquare e non 
diluire, prodotto pronto all’uso.
USO COME LUCIDANTE: agitare il flacone e spruzzare direttamente sul manto du-
rante la fase finale di asciugatura spazzolandolo ed asciugandolo perfettamente. Si 
consiglia massimo una dosata per ogni zona del manto da trattare. 
FORMATI DISPONIBILI: 250 ml, ricarica 1000 ml.

Miscela di olii dal tocco leggero e non untuoso specificatamente selezionati per 
ravvivare i mantelli più spenti, sfibrati e danneggiati nella tessitura, infeltriti e che 
presentano nodi superficiali e matasse a partire dalla base del pelo.
TIPI DI PELO: ideale per i manti lunghi, adatto ad ogni razza e tessitura, per cane 
e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olii di Jojoba, semi di Lino e Girasole. Microsfere con un 
morbido guscio in gomma naturale (Agar) che si rompe al passaggio attraverso il 
dispenser liberando ed attivando la Cheratina Quaternizzata e la Vitamina E in esse 
contenute.
AZIONE: snodante, filmogena, termoprotettiva da piastra, volumizzante, lucidante, 
riduce i tempi di asciugatura.
MODO D’USO: per un effetto snodante, setificante e per accorciare i tempi di 
asciugatura utilizzare il prodotto già in fase di lavaggio: diluire lo shampoo in ac-
qua ottenendo la schiuma desiderata e quindi aggiungere Revive alla soluzione, la 
dose dipende dalla dimensione del cane e dalla condizione del manto, da poche 
gocce fino a 1 max 2 dosate. Per un effetto seta e brillantezza applicare sul pelo 
asciutto poche gocce distribuendole manualmente ed in modo uniforme. Ottimo 
come prodotto di mantenimento per manti da ring e per la preparazione di pac-
chetti nelle razze a pelo lungo.
FORMATI DISPONIBILI: 150 ml.

Un profumo intenso, esclusivo ed avvolgente ad altissima persistenza sul manto. 
Una miscela di fragranze sofisticate ed eleganti arricchite da olii di Jojoba, semi di 
Lino e Girasole.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olii di Jojoba, semi di Lino e Girasole, Cheratina Quaterniz-
zata.
AZIONE: deodorante ad altissima persistenza.
MODO D’USO: nebulizzare a piacere sul manto, in modo uniforme ed evitando il 
contatto con gli occhi.
FORMATO DISPONIBILE: 300 ml.

YUUP 6255

YUUP 6240

YUUP 6246

YUUP 6250

1000 ml
       9

150 ml
       12

300 ml
       12

250 ml
       12
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KERATIN SERUM
CHERATINA LIQUIDA QUATERNIZZATA

Siero ristrutturante professionale di Cheratina Quaternizzata, 
rende più forte la struttura interna del pelo sigillandone le cuti-
cole. Il perfetto prodotto per il recupero e il mantenimento dei 
mantelli più esigenti o stressati da esposizioni e competizioni.
TIPI DI PELO: ideale per i manti lunghi, adatto ad ogni razza e 
tessitura, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Cheratina Liquida Quaternizzata in alta 
concentrazione.
AZIONE: ristrutturante, filmogena, condizionante.
MODO D’USO: vaporizzare uniformemente sul manto bagnato, 
quindi procedere all’asciugatura. Per mantelli particolarmente 
esigenti applicare quotidianamente sul pelo asciutto come trat-
tamento di mantenimento.
FORMATO DISPONIBILE: 150 ml.

YUUP 6236
150 ml
      12
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ULTRA FIX
LACCA FISSAGGIO FORTE

EASY SHAPE
SPRAY DA TAGLIO MODELLANTE

ULTRA GLOSS
SPRAY LUCIDANTE

Spray a fissaggio forte per cane e gatto, per una tenuta du-
revole senza appesantire. Arricchito con Pantenolo, dona 
volume, sostegno e luminosità per uno styling naturale. Si 
elimina facilmente spazzolando e non lascia residui.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per 
cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Pantenolo.
AZIONE: fissaggio forte e tenuta a lunga durata.
MODO D’USO: nebulizzare a piacere sul manto, in modo 
uniforme ed evitando il contatto con gli occhi.
FORMATO DISPONIBILE: 300 ml.

Spray modellante per cane e gatto per definire forma e volu-
me senza fissare ed ideale come sostegno durante il taglio a 
forbice. Arricchito di estratti naturali di Aloe Barbadensis e di 
Tè Verde, si rimuove spazzolando e non lascia residui.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per 
cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: estratti naturali di Aloe Barbadensis 
e Tè verde.
AZIONE: modellante, aiuta a mantenere il volume senza fis-
sare, sia durante il taglio che in finitura. Ideale come blando 
fissatore da esposizione.
MODO D’USO: nebulizzare durante il taglio in modo unifor-
me, evitando il contatto con gli occhi.
FORMATO DISPONIBILE: 300 ml.

Spray lucidante ultra leggero per cane e gatto arricchito con 
olio di Argan, illumina istantaneamente la superficie del pelo 
esaltando il colore e la brillantezza.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per 
cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Olio di Argan.
AZIONE: lucidante, condizionante, setificante e antistatica.
MODO D’USO: vaporizzare da una distanza di 20 cm sul pelo 
asciutto fino ad ottenere l’effetto desiderato. Evitare il con-
tatto con gli occhi.
FORMATO DISPONIBILE: 300 ml.

YUUP 6243

YUUP 6244

YUUP 6245

300 ml
       12

300 ml
       12

300 ml
       12
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YUUP 535
espositore
15 + 3 prodotti

YUUP 6248

YUUP 554

YUUP 6241

YUUP 550

profumo Bali
250 ml
      12

profumo Bali
100 ml
      12

profumo Cuba
250 ml
      12

profumo Cuba
100 ml
      12

YUUP 6242

YUUP 552

profumo India
250 ml
      12

profumo India
100 ml
      12

PROFUMI PROFESSIONALI

ESPOSITORE DA BANCO

CUBA BALI

Fragranze a lunga durata.
MODO D’USO: vaporizzare a piacere sul manto.
FORMATI: 100 ml e 250 ml.

Contiene:
5 x India 100ml
5 x Bali 100ml
5 x Cuba 100ml
3 tester
Cartine per test fragranza
Dimensioni:
30 x 34,5 x h 32 cm

note vellutate di rum e canna da 
zucchero si miscelano con un sen-
tore dolce e aromatico di legno 
di cedro e tabacco, un’atmosfera 
calda e ricca di vita, tipica delle 
strade di Cuba.

INDIA
note avvolgenti ed esotiche di 
Incenso, Ylang Ylang, Patchouli e 
Gelsomino Indiano, un’atmosfe-
ra mistica e meditativa tipica dei 
templi indiani.

note floreali e tropicali di legno 
di Cedro, Frangipani, Patchouli e 
Lime, per ritrovarsi immersi tra le 
onde e la natura incontaminata 
di Bali.
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YUUP 6234

YUUP 6232

YUUP 6230

150 ml
      12

150 ml
      12

150 ml
      12

SPA DETOX
TRATTAMENTO SPA

PURIFICANTE

SPA RELAX
TRATTAMENTO SPA

RIEQUILIBRANTE

SPA LUXURY
TRATTAMENTO SPA

SETIFICANTE

Miscela di olii essenziali 100% naturali studiata per arricchire l’acqua della 
vasca idromassaggio e per detergere igienizzando e liberando cute e 
pelo da sebo in eccesso e inquinamento. Una perfetta combinazione 
di ingredienti astringenti e purificanti per il pelo e la cute unita ad una 
selezione di essenze balsamiche e tonificanti. 
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olio essenziale di Rosa di Damasco, Palmarosa, 
Legno di Ho, Limone, Arancio Dolce e Arancio Amaro.
AZIONE: igienizzante, purificante, idratante.
MODO D’USO: aggiungere 1-2 dosate di prodotto (circa 1-2 ml) ogni 
10 litri di acqua direttamente all’interno della vasca spa.
FORMATO DISPONIBILE: 150 ml.

Miscela di olii essenziali 100% naturali studiata per arricchire l’acqua della 
vasca idromassaggio e per detergere ristabilendo e migliorando l’equi-
librio cutaneo. Una perfetta combinazione di ingredienti idratanti e rin-
frescanti per il pelo e la cute unita ad una selezione di essenze rilassanti 
e calmanti.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olio essenziale di Arancio Dolce, Bergamotto, 
Gelsomino, Rosa Centifolia, Camomilla e Lavanda.
AZIONE: seboregolatrice, rinfrescante, idratante.
MODO D’USO: aggiungere 1-2 dosate di prodotto (circa 1-2 ml) ogni 
10 litri di acqua direttamente all’interno della vasca spa. 
FORMATO DISPONIBILE: 150 ml.

Miscela di olii essenziali 100% naturali studiata per arricchire l’acqua della 
vasca idromassaggio e per detergere nutrendo e condizionando cute e 
pelo. Una perfetta combinazione di ingredienti setificanti ed alasticizzanti 
per il pelo e la cute unita ad una selezione di essenze preziose e inebrianti.
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane e gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: olio essenziale di Sandalo, Ylang-Ylang, Patchouli, 
Coriandolo, Copaiba, Cardamomo e Incenso.
AZIONE: setificante, elasticizzante, idratante.
MODO D’USO: aggiungere 1-2 dosate di prodotto (circa 1-2 ml) ogni 
10 litri di acqua direttamente all’interno della vasca spa. 
FORMATO DISPONIBILE: 150 ml.
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YUUP 8500 YUUP 8510
aerografo kit 10 colori

10 x 20 ml
       6

YUUP 8504
soluzione lavaggio
250 ml
      12

AEROGRAFO RICARICABILE SOLUZIONE DI LAVAGGIO
PER AEROGRAFO

COLORI AEROGRAFABILI
• kit di 10 colori
• pronti all’uso
• non permanenti
• formato 20 ml
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CIOTOLA E PENNELLO FLACONE PER DILUIZIONE

DOSATORE TANICA MISCELATORE SPRAY

YUUP 6332

YUUP 6330

YUUP 6334

YUUP 6336
3,5 ml

1000 ml













PRODOTTI - Linea Home

29

Shampoo specifico per proteggere i manti spor-
chi e sciupati da smog, fumo e raggi UV grazie 
all’azione delle proteine estratte dai semi di Mo-
ringa. La Cheratina Quaternizzata, le Vitamine C 
+ E + Pantenolo e l’estratto di Ginkgo Biloba nu-
trono il pelo rinforzandolo dalla radice e le pro-
teine del Riso donano lucentezza e pettinabilità. 
Adatto per il cane e per il gatto.

Shampoo specifico per uso frequente ed ideale 
per tutti i tipi di pelo, deterge la cute e nutre il 
manto in profondità grazie alla Cheratina Qua-
ternizzata e le Vitamine C + E + Pantenolo. Arric-
chito con estratti di Aloe, Salice Bianco e Propoli 
ad azione igienizzante, lenitiva e dermopurifi-
cante. Adatto per il cane e per il gatto.

Shampoo specifico per il manto delicato del 
cucciolo e per le pelli più sensibili. Le proteine 
del Latte e del Riso, unite alle Vitamine C + E + 
Pantenolo, nutrono il pelo e ammorbidiscono la 
cute insieme agli estratti di Tè Verde, Angelica 
e Miele per una dolce protezione. Adatto per il 
cane e per il gatto.

Shampoo specifico per manti chiari grazie ad 
uno speciale pigmento che contrasta l’ingialli-
mento già dalla prima applicazione. La Cheratina 
Quaternizzata e le Vitamine C + E + Pantenolo 
nutrono in profondità, gli estratti di Bamboo, 
fiori di Loto e semi di Lino lucidano e donano 
protezione. Adatto per il cane e per il gatto.

SHAMPOO 
CONTROLLA ODORE

SHAMPOO UNIVERSALE

SHAMPOO CUCCIOLI 
E PELLI SENSIBILI

SHAMPOO 
SBIANCANTE MANTI CHIARI

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI SEMI DI
MORINGA E GINKGO BILOBA

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI ALOE VERA, 
PROPOLI E SALICE BIANCO

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI TE’ VERDE,
ANGELICA E MIELE E ARRICCHITO CON 
PROTEINE DEL RISO E DEL LATTE

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI BAMBOO,
FIORI DI LOTO E SEMI DI LINO

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

YUUP 154

YUUP 150

YUUP 156

YUUP 152

YUUP 102

YUUP 088

YUUP 108

YUUP 092

500 ml
       9

500 ml
       9

500 ml
       9

500 ml
       9

250 ml
       12

250 ml
       12

250 ml
       12

250 ml
       12
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Shampoo specifico per proteggere e ravvivare 
la brillantezza e il colore dei manti neri e scuri. 
La Cheratina Quaternizzata, le Vitamine C + E + 
Pantenolo e gli estratti antiossidanti di Vite Ros-
sa e Melograno proteggono il colore del pelo 
dall’ossidazione e le proteine del Riso ne au-
mentano lucentezza e pettinabilità. Adatto per 
il cane e per il gatto.

Shampoo specifico per le razze a pelo ruvido, 
deterge senza ammorbidire nè alterare la na-
turale tessitura del manto. Contiene Cherati-
na Quaternizzata, Vitamine C + E + Pantenolo, 
estratti di Aloe Vera, Ortica ed Elicriso. Adatto per 
il cane e per il gatto.

Balsamo volumizzante e ristrutturante ideale 
per tutti i tipi di manto e specialmente per i più 
rovinati, sfibrati e che necessitano di pettinabi-
lità. Arricchito con proteine del Riso e fitocera-
midi estratte dai semi di Girasole per riparare e 
condizionare il pelo e con estratti addolcenti di 
Bamboo e fiori di Loto. Adatto per il cane e per 
il gatto.

Shampoo specifico per i mantelli più lunghi e 
che si annodano, ristruttura e rinforza grazie alle 
proteine del Riso e alle fitoceramidi estratte dai 
semi di Girasole. La Cheratina Quaternizzata, le 
Vitamine C + E + Pantenolo e l’estratto di Ginkgo 
Biloba nutrono il pelo rinforzandolo dalla radice. 
Adatto per il cane e per il gatto.

SHAMPOO MANTI SCURI

SHAMPOO MANTI RUVIDI

BALSAMO DISTRICANTE

SHAMPOO MANTI LUNGHI

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI
VITE ROSSA E MELOGRANO

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI ALOE VERA, 
ELICRISO E ORTICA

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI BAMBOO
E FIORI DI LOTO

A BASE DI ESTRATTO NATURALE DI GINKGO 
BILOBA, PROTEINE DEL RISO E FITOCERAMIDI 
DAI SEMI DI GIRASOLE

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

ARRICCHITO CON PROTEINE DEL RISO E 
FITOCERAMIDI DAI SEMI DI GIRASOLE

TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

YUUP 162 YUUP 164

YUUP 158 YUUP 160

YUUP 130 YUUP 140

YUUP 122 YUUP 126

500 ml
       9

500 ml
       9

500 ml
       9

500 ml
       9

250 ml
       12

250 ml
       12

250 ml
       12

250 ml
       12



PRODOTTI - Linea Home

31

MASCHERA VOLUMIZZANTESHAMPOO VOLUMIZZANTE

YUUP 136 YUUP 200
250 ml
       12

250 ml
       12

Trattamento condizionante per cani specifico 
per le razze a pelo riccio o liscio che necessita-
no di volume e leggerezza. Contiene Cherati-
na Quaternizzata, Vitamine C + E + Pantenolo, 
estratti di Achillea Millefoglie, Tormentilla e Sa-
lice Bianco, olio di Jojoba e Macadamia. Ideale 
anche per il gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Cheratina Quaternizzata, 
Vitamine C + E + Pantenolo, estratti di Achillea 
Millefoglie, Tormentilla e Salice Bianco, olio di 
Jojoba e Macadamia.
INDICAZIONI: ideale per tutte le razze. Solo per 
uso esterno. Da utilizzare solo sulla cute sana.
MODO D’USO: distribuire la dose sufficiente di 
prodotto sul pelo, dopo lo shampoo o contem-
poraneamente, massaggiare vigorosamente la 
cute e distribuire sul manto, sciacquare con ab-
bondante acqua fino a completa rimozione.
FORMATO: 250 ml.

Shampoo per cani specifico per le razze a pelo 
riccio o liscio che necessitano di volume e leg-
gerezza. Contiene Cheratina Quaternizzata, Vita-
mine C + E + Pantenolo, estratti di Achillea Mil-
lefoglie, Tormentilla e Salice Bianco. Ideale anche 
per il gatto.
INGREDIENTI CHIAVE: Cheratina Quaternizzata, 
Vitamine C + E + Pantenolo, estratti di Achillea 
Millefoglie, Tormentilla e Salice Bianco.
INDICAZIONI: ideale per tutte le razze. Solo per 
uso esterno. Da utilizzare solo sulla cute sana.
MODO D’USO: distribuire la dose sufficiente di 
prodotto sul pelo precedentemente bagnato, 
massaggiare vigorosamente la cute e distribuire 
sul manto, sciacquare con abbondante acqua. 
FORMATO: 250 ml.

Specifica per donare volume e leggerezza ai 
manti lunghi o ricci.

Shampoo specifico per donare volume e leg-
gerezza a manti lisci o ricci.

Shampoo ad azione repulsiva nei confronti di 
zanzare, tafani, zecche, mosche e pulci. A base di 
Tea Tree Oil e olio di Neem ed arricchito di Che-
ratina Quaternizzata, Vitamine C + E + Pantenolo 
ed estratti lenitivi di Timo e di Camomilla. Adatto 
per il cane e per il gatto. Non contiene pesticidi 
e parabeni.

Spray naturale insetto repellente per cani e gatti 
a base di olio essenziale di Cajeput (Tea Tree Oil 
Bianco) e olio di Neem ad azione deodorante e 
repellente nei confronti di zanzare, tafani, mo-
sche, zecche e pulci. L’intenso profumo natura-
le costituisce un efficace scudo per allontanare 
i parassiti ed un potente repulsivo nei confronti 
degli insetti molesti. 

SHAMPOO AL TEA TREE OIL
E OLIO DI NEEM

SPRAY AL TEA TREE OIL
E OLIO DI NEEM

BARRIERA NATURALE CONTRO
INSETTI E PARASSITI

BARRIERA NATURALE CONTRO
INSETTI E PARASSITI

A BASE DI OLIO ESSENZIALE DI CAJEPUT (TEA 
TREE OIL BIANCO) E OLIO DI NEEM

A BASE DI OLIO ESSENZIALE DI CAJEPUT (TEA 
TREE OIL BIANCO) E OLIO DI NEEM

YUUP 146 YUUP 186
250 ml
       12

150 ml
       12
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Trattamento senza risciacquo ad azione distri-
cante adatto ai mantelli lunghi, trascurati e colpi-
ti da nodi e matasse, consigliato come prodotto 
di mantenimento tra una toelettatura e l’altra. 
Ideale anche sui manti rasi per lucidare e dare 
morbidezza grazie alle Vitamine C + E + Pante-
nolo, Cheratina Quaternizzata ed estratti di Lino 
e di Bamboo. Adatto per il cane e per il gatto.

Morbida e soffice schiuma, adatta per uso fre-
quente e per tutti i tipi di pelo, deterge e profu-
ma il mantello senza utilizzare l’acqua e lo nutre 
in profondità grazie alla Cheratina Quaternizzata 
e le Vitamine C + E + Pantenolo. Le proteine dei 
semi di Moringa proteggono il pelo da smog, 
fumo e raggi UV mentre l’Aloe e i semi di Lino 
idratano e lucidano il manto. Adatto per il cane 
e per il gatto.

SCIOGLINODI LUCIDANTE SHAMPOO SECCO

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI 
BAMBOO E SEMI DI LINO

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI SEMI DI 
MORINGA, ALOE VERA E SEMI DI LINO

FORMULA BIFASICA AD ALTA PERFORMANCE TENSIOATTIVI DI ORIGINE VEGETALE

YUUP 190 YUUP 240
150 ml
       12

150 ml
       12

Per la pulizia del contorno occhi del cane e del 
gatto, a base di estratti di Tè Verde e Fiori di Loto 
ad azione decongestionante e acqua distillata 
d’Eufrasia lenitiva, calmante e rinfrescante. Le 
proteine estratte dai semi di Moringa limitano 
l’adesione delle particelle d’inquinamento e 
smog sul pelo per una protezione più duratura. 
Non contiene profumo.

Per la pulizia del padiglione auricolare esterno 
del cane e del gatto. Contiene Glicerina di ori-
gine vegetale ad azione idratante, estratti di 
Propoli e Salice Bianco antibatterici e purificanti 
contro la formazione dei cattivi odori ed olio es-
senziale di Cajeput (Tea Tree Oil Bianco) analge-
sico, antisettico e antimicrobico.

LOZIONE PULIZIA
CONTORNO OCCHI

LOZIONE PULIZIA
ORECCHIE

SENZA ALCOOL, PARABENI E FTALATI A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI PROPOLI 
E SALICE BIANCO

A BASE DI ESTRATTI NATURALI DI TÈ VERDE, 
FIORI DI LOTO E DI ACQUA D’EUFRASIA

ARRICCHITO CON OLIO ESSENZIALE DI 
CAJEPUT (TEA TREE OIL BIANCO)

YUUP 224 YUUP 220
150 ml
       12

150 ml
       12
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YUUP 194
150 ml
       12

ACQUE PROFUMATE CONDIZIONANTI
SENZA ALCOOL, PARABENI E FTALATI

FRAGRANZE A LUNGA DURATA
Profumi condizionanti senza alcool arricchiti di Cheratina Qua-
ternizzata per un trattamento di bellezza ad azione lucidante e 
districante del pelo ed idratante della cute del cane.
PER LEI dolci note di Vaniglia, Gelsomino e Muschio Bianco.
PER LUI note fresche e frizzanti di Sandalo, Muschio e Vetiver.
UNISEX con rinfrescanti note di Talco e Muschio Bianco.
Adatti per il cane e per il gatto.

YUUP 262 YUUP 260 YUUP 264
per lei
150 ml
       12

per lui
150 ml
       12

unisex
150 ml
       12

PINK VELVET
Siero spray setificante e ristrutturante adatto a tutte le 
razze ed ideale per i peli lunghi. Idrata, condiziona e nutre 
il pelo che giorno dopo giorno appare più sano, corposo e 
luminoso.
INGREDIENTI CHIAVE: Acqua Termale vulcanica, Acido Ialu-
ronico e Cheratina Quaternizzata ed arricchito di microsfere 
vegetali contenenti Olio di Mandorle dolci e Vitamina E.
INDICAZIONI: ideale per tutte le razze. 
MODO D’USO: vaporizzare ogni giorno sul manto asciutto 
e spazzolare.
FORMATO: 150ml
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Nell’espositore da banco: 25 profumi 30 ml e
5 tester

Nell’espositore da banco: 25 profumi 30 ml e
5 tester

COLORA IL TUO STILE
CON UN PROFUMO

LOVE IN ITALY

FRAGRANZE DURATURE SENZA ALCOOL IN 
COMODO FORMATO SPRAY 30 ml

FRAGRANZE PER CANI E PER GATTI A LUNGA 
DURATA E SENZA ALCOOL ISPIRATE AI 
SIMBOLI DELL’ ITALIA IN UN PRATICO 
FLACONE SPRAY 30 ml.

YUUP 400

YUUP 420

YUUP 014

YUUP 016

YUUP 404

YUUP 424

YUUP 402

YUUP 422

YUUP 408

YUUP 428

YUUP 406

YUUP 426

blue fresco
30 ml
       15

cuore napoletano
30 ml
       15

espositore
25 + 5 prodotti
24,5 x 27 x h29,5 cm

espositore
25 + 5 prodotti
24,5 x 27 x h29,5 cm

violet fiorito
30 ml
       15

notti romane
30 ml
       15

yellow dolce
30 ml
       15

glamour a Milano
30 ml
       15

green fruttato
30 ml
       15

tramonto a Firenze
30 ml
       15

orange agrumato
30 ml
       15

romantica Venezia
30 ml
       15
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L’espositore contiene 60 salviette 
monodose detergenti confezio-
nate singolarmente per pulire e 
profumare il manto in modo prati-
co ed efficace. Adatte per il cane e 
per il gatto.
Dimensioni salvietta: 16 x 20 cm.

PROTEZIONE NATURALE CONTRO 
INSETTI E PARASSITI

L’espositore contiene 70 salviette 
monodose ad azione insetto 
repellente confezionate singo-
larmente per un trattamento 
pratico ed efficace.
Dimensioni salvietta: 16 x 20 cm

ESPOSITORE DA BANCOESPOSITORE DA BANCO

SALVIETTA SHAMPOO E PROFUMO 2 in 1TEA TREE OIL E OLIO DI NEEM

YUUP 020
60 salviette
25 x 8 x h12 cm

YUUP 022
70 salviette
25 x 8 x h12 cm

Contiene l’intera Linea Home ed una selezione di 5 
Deodoranti e altri prodotti spray delle linee Fashion e 
Professional per un totale di 113 prodotti:
17 PRODOTTI LINEA HOME (5x)
REVIVE PROFUMO INTENSO (6x)
AMBRA (6x) - GIADA (6x) - CRYSTAL (5x) - DIAMANTE (5x)

ESPOSITORE DA TERRA

113 PRODOTTI

YUUP 012
113 prodotti
34 x 60 x h180 cm
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YUUP 208 YUUP 210 YUUP 212
Shampoo doposole
250 ml
       12

Spray solare
150 ml
       12

Duo Sun
kit protezione solare
       6

LINEA SOLARE

SHAMPOO DOPOSOLE SPRAY PROTEZIONE SOLARE

DUO SUN

Shampoo idratante e rinfrescante specifico per il pelo e 
la cute esposti per lunghi periodi ai danni del sole, mare 
o cloro. Con estratto di Aloe Vera, Latte di Albicocca ed 
Acque di Amamelide e Melone, Cheratina Quaternizzata, 
Vitamine C + E + Pantenolo.

MODO D’USO: distribuire sul pelo umido, massaggiare e 
quindi sciacquare bene. Solo per uso esterno. Utilizzare 
solo sulla cute sana.

Adatto per il cane e per il gatto.

FORMATO: 250 ml

Spray idratante per proteggere il colore naturale del pelo 
e la cute esposti ai raggi UVA, UVB ed Infrarossi. Con Filtri 
UV, estratto di Alga Corallina, Latte di Albicocca ed Acqua 
di Melone, Cheratina Quaternizzata, Vitamine C + E + 
Pantenolo.  Non unge, non appiccica.

MODO D’USO: prima dell’esposizione solare, spruzzare 
abbondantemente sul manto e sulle zone corporee più 
delicate e spazzolare. Evitare il contatto con gli occhi. Solo 
per uso esterno. Utilizzare solo sulla cute sana.

Adatto per il cane e per il gatto.

FORMATO: 150ml

Kit perfetto per la protezione del manto di 
cane e gatto dai danni causati dai raggi UV, 

dalla salsedine e dal cloro.

SHAMPOO DOPOSOLE 250 ml 
+

SPRAY PROTEZIONE SOLARE 150 ml
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Una preziosa fragranza dall’allure paradisiaca in 
una scintillante nuvola argentata che tempesta 
il manto del cane per un effetto luminoso e gla-
mour. Perle utilizzate nel make-up umano. Agitare 
bene prima dell’uso. Contiene alcool.

Una preziosa fragranza dolce, solare ed ammalian-
te in uno scintillante soffio dorato che tempesta 
il manto del cane per un effetto luminoso e gla-
mour. Perle utilizzate nel make-up umano.

FASHION GLITTER ARGENTO

FASHION GLITTER ORO

FRAGRANZA A LUNGA DURATA

FRAGRANZA A LUNGA DURATA

PERLE ARGENTATE PER UN EFFETTO GLAMOUR 
ED ELEGANTE SUL MANTO.
PARTICOLARMENTE ADATTO AI MANTI SCURI

PERLE DORATE PER UN EFFETTO GLAMOUR ED 
ELEGANTE SUL MANTO.
PARTICOLARMENTE ADATTO AI MANTI SCURI

Formati disponibili: 50 ml e 150 ml

Formati disponibili: 50 ml e 150 ml

YUUP 502

YUUP 506

YUUP 540

YUUP 542

150 ml
       12

150 ml
       12

50 ml
       15

50 ml
       15



PRODOTTI - Linea Fashion

38

RUBINO

SMERALDO

ZAFFIRO

FRAGRANZA A LUNGA DURATA

FRAGRANZA A LUNGA DURATA

FRAGRANZA A LUNGA DURATA

Passionale e seduttivo, Rubino Profumo ad alta persistenza incanta con 
note dolci ed avvolgenti di una sofisticata Vaniglia in accordo con il 
Melone d’Acqua. Contiene alcool.

Rilassante ed appagante, Smeraldo Profumo ad alta persistenza incanta 
con le note eteree ed eleganti del Muschio e del suggestivo Gelsomino. 
Contiene alcool.

Frizzante e leggiadro, Zaffiro Profumo ad alta persistenza cattura con 
una gioiosa e spontanea esplosione di note agrumate del Pompelmo e 
del Vetiver. Contiene alcool.

Formati disponibili: 50 ml e 150 ml

Formati disponibili: 50 ml e 150 ml

Formati disponibili: 50 ml e 150 ml

YUUP 516

YUUP 548

YUUP 514

YUUP 546

YUUP 512

YUUP 544

150 ml
      12

50 ml
      15

150 ml
      12

50 ml
      15

150 ml
      12

50 ml
      15
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Tutte le 5 fragranze della Linea Fashion in un elegante 
espositore da banco contenente 4 flaconi da 50 ml con 
astuccio per ogni profumazione, inoltre 5 tester spray 

e utilissimi cartoncini per testare le fragranze,
nel tuo pet shop come in profumeria!

ESPOSITORE DA BANCO

 FASHION LUXURY FRAGRANCES

YUUP 539
20 + 5 prodotti
24,5 x 27 x h29,5 cm
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Pioggia di finissime perle multi-color creata per regalare al 
manto del cane e del gatto una luce speciale dal tocco gla-
mour e dal fascino iridescente a lunga durata. Adatto per tutti 
i tipi di manto e particolarmente visibile nei neri e scuri. Perle 
utilizzate nel make-up umano.

Preziose ed eleganti fragranze per contrastare la formazione 
dei cattivi odori e per condizionare il pelo del cane e del gatto. 
L’estratto di Lichene Islandico svolge un’azione antimicrobica 
naturale unito alla Salvia, dermopurificante e deodorante della 
cute, e al Pompelmo dalle proprietà antisettiche e antibatteri-
che. Le preziose fragranze, eleganti e sofisticate persistono sul 
pelo per molti giorni, lasciandolo a lungo profumato e pulito.
MODO D’USO: vaporizzare uniformemente sul manto evitan-
do il contatto con gli occhi.

Assorbe lo sporco, il sebo ed il bagnato per un manto in po-
chi minuti voluminoso pulito e leggero. Arricchito con olii 
nutrienti di Argan e Sesamo. Ideale per tutti i tipi di manto e 
come prodotto da ring in qualsiasi condizione.
MODO D’USO: agitare bene prima dell’uso. Vaporizzare sul 
manto, lasciare agire 1-2 minuti e quindi spazzolare accurata-
mente. Non macchia e non lascia residui.

DIAMANTE

AMBRA e GIADA

CRYSTAL

SPRAY EFFETTO GLITTER

DEODORANTI CONDIZIONANTI A LUNGA DURATA

SHAMPOO SECCO SPRAY

PERLE MULTICOLORE PER UN EFFETTO GLAMOUR ED 
ELEGANTE SUL MANTO.
PARTICOLARMENTE ADATTO AI MANTI SCURI

FORMULATI CON ESTRATTI NATURALI DI LICHENE ISLAN-
DICO, SALVIA E POMPELMO

FORMULA ARRICCHITA CON AMIDO DI RISO, OLIO DI AR-
GAN E OLIO DI SESAMO

NON CONTIENE PROFUMO

NON MACCHIA E NON LASCIA RESIDUI

Formato disponibile: 125 ml

Formato disponibile: 300 ml

Formato disponibile: 150 ml

YUUP 584

YUUP 592

YUUP 564

YUUP 560

150 ml
       12

125 ml
       12

Giada
300 ml
      12

Ambra
300 ml
      12
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Trattamento detergente ad azione purificante, combatte anche lo 
sporco più estremo.
TIPI DI PELO: adatto ad ogni razza e tessitura.
AZIONE: detersione profonda, rimozione dei cattivi odori, azione 
rinfrescante su pelo e cute.
MODO D’USO: dopo aver bagnato il manto, applicare il prodotto 
diluito 1:10 (100 ml per 1 litro d’acqua) in maniera uniforme su tutta 
la superficie cutanea, dopo aver frizionato per qualche secondo 
risciacquare avendo cura di eliminare tutta la schiuma. Ripetere 
l’operazione, ove necessario, quindi passare all’asciugatura. É 
sconsigliato l’uso del prodotto su cuti lese o affette da dermatiti.
NON CONTIENE PEG E PARABENI.

Trattamento detergente ad azione purificante, combatte anche lo 
sporco più estremo.
TIPI DI PELO: adatto ad ogni razza e tessitura.
AZIONE: detersione profonda, rimozione dei cattivi odori, azione 
rinfrescante su pelo e cute.
MODO D’USO: dopo aver bagnato il manto, applicare il prodotto 
diluito 1:10 (100 ml per 1 litro d’acqua) in maniera uniforme su tutta 
la superficie cutanea, dopo aver frizionato per qualche secondo 
risciacquare avendo cura di eliminare tutta la schiuma. Ripetere 
l’operazione, ove necessario, quindi passare all’asciugatura. É 
sconsigliato l’uso del prodotto su cuti lese o affette da dermatiti.
NON CONTIENE PEG E PARABENI.

SHAMPOO PROFESSIONALE UNIVERSALE

SHAMPOO PROFESSIONALE UNIVERSALE

al profumo di glicine.

al profumo di latte e vaniglia.

CESAR 064 L1

CESAR 062 L1

CESAR 072

CESAR 070

1 litro
      12

1 litro
      12

5 litri

5 litri
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Shampoo specifico per contrastare e combattere l’ingiallimento 
dei manti chiari, al profumo di fiore di loto.
TIPI DI PELO: ideale per i manti bianchi e chiari, per cane e gatto, 
utilizzabile sulle focature rossastre.
AZIONE: detergente, sbiancante e lucidante. Non macchia.
MODO D’USO: diluire il prodotto 1:10, applicare la soluzione così 
ottenuta su tutto il manto già bagnato, per un primo lavaggio frizio-
nare in maniera energica fino ad ottenere una schiuma omogenea 
e lasciare in posa per 2 o 3 minuti, quindi risciacquare. Ripetere 
l’operazione per un secondo lavaggio rifrizionando delicatamente il 
manto, dunque risciacquare avendo cura di eliminare ogni residuo 
di schiuma e passare all’asciugatura.
NON CONTIENE PEG E PARABENI.

Shampoo specifico per i mantelli più lunghi e che si annodano. 
TIPI DI PELO: adatto a tutti i tipi di pelo e tutte le razze, per cane 
e gatto, ideale per i manti che tendono ad annodarsi. Al profumo 
di muschio orientale.
INGREDIENTE CHIAVE: l’olio di jojoba contribuisce a rivitalizzare e 
rigenerare il manto e il pelo, idrata naturalmente la cute e regolarizza 
le secrezioni sebacee.
AZIONE: detergente, nutriente, districante.
MODO D’USO: bagnare il manto, applicare il prodotto diluito 1:10 
su tutta la superficie, frizionare in profondità fino a raggiungere la 
cute e risciacquare. Ripetere l’operazione per un secondo lavaggio 
rifrizionando delicatamente il manto, dunque risciacquare avendo 
cura di eliminare ogni residuo di schiuma e passare all’asciugatura.
NON CONTIENE PEG E PARABENI.

Shampoo volumizzante, conferisce al pelo sofficità e morbidezza. 
Crea maggior volume con effetto duraturo e senza appesantire il 
pelo stesso.
TIPI DI PELO: specifico per le tessiture ruvide e per i manti ricciuti o 
a tessitura fine che necessitano volume. Per cane e gatto.
AZIONE: detergente, volumizzante.
MODO D’USO: diluire il prodotto 1:5 (200 ml per litro), applicare la 
soluzione così ottenuta, in maniera uniforme, sul manto bagnato, 
lasciare in posa per circa 4/5 minuti e risciacquare abbondantemen-
te. Finito il lavaggio il pelo potrebbe apparire appesantito, poiché 
il prodotto è ricco di elementi condizionanti; dunque asciugare e 
cotonare per bene con soffiatore e/o phon.
NON CONTIENE PEG E PARABENI.

SHAMPOO PROFESSIONALE MANTI LUNGHI

SHAMPOO PROFESSIONALE VOLUMIZZANTE

SHAMPOO PROFESSIONALE MANTI BIANCHI

CESAR 076 CESAR 058 L1

CESAR 082

CESAR 074

CESAR 055 L1

CESAR 056 L1

5 litri 1 litro
      12

5 litri

5 litri

1 litro
      12

1 litro
      12
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SHAMPOO PRO BRIGHTENING 15

ULTIMATE CONDITIONING MASKSHAMPOO PRO FLEA & TICK
ANTIPARASSITARIO 

SHAMPOO PRO ROMANCE 2 in 1
Shampoo professionale altamente concentrato, rimuove 
in modo sicuro e delicato anche le macchie e gli odori 
più ostinati. A base di olio di cocco, contiene principi 
attivi e schiarenti ottici per accentuare il colore naturale 
del manto. Sicuro per tutti i tipi di pelo e colori.

Trattamento riparatore e nutriente
Questo balsamo altamente concentrato funziona bene su tutti i tipi di 
pelo, ma è particolarmente indicato per i manti secchi, fragili o danneg-
giati. Le proteine   del grano penetrano attivamente nel fusto del pelo 
idratandolo e rafforzandolo, mentre l’olio d’oliva fornisce nutrimento.
Arricchito con Vitamina E e acidi grassi, lascia il manto lucente mentre 
aiuta a rimuovere i grovigli e a proteggere il pelo da rotture.
Istruzioni per l’uso: lavare il manto con lo shampoo Pro Brightening 15 e 
risciacquare. Applicare il balsamo e lavorare bene sul manto, risciacquare 
abbondantemente dopo 5-10 minuti. Può anche essere diluito e applicato 
con un flacone spray.

Shampoo delicato sicuro per tutti i tipi di pelo e pelle, 
anche le più sensibili. Contiene un balsamo idratante 
per rivitalizzare il pelo, lasciandolo morbido, lucido e 
profumato. Biodegradabile.

Shampoo per il trattamento di pulci, zecche e altri pa-
rassiti. Per cani e gatti. Non contiene insetticidi chimici 
ed è principalmente a base di Aloe Vera e Dimeticone. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 STP 004

41 STP 007

41 STP 002

42 STP 002

42 STP 001

41 STP 005

41 STP 008

41 STP 001
probrightening 
15
300 ml

pro flea & tick
300 ml

pro romance
2 in 1 
5 litri

balsamo
500 ml

balsamo
450 ml

probrightening
15
5 litri

pro flea & tick
1 litro

pro romance 
2 in 1
300 ml
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SHAMPOO A SECCO

SUPER CLEAN 40

• Non necessita di acqua
• Spray aerosol semplice e veloce da usare e spazzolare
• Formula trasparente, non lascia residui
• Assorbe istantaneamente sporco, olio in eccesso e grasso: la sua formula è arricchita 
con amido di riso asiatico, noto per la sua elevata capacità di assorbimento e proprietà 
detergenti e nutritive, e cloruro di cetrimonio che combatte la staticità del pelo
• Districa, rende il pelo più liscio e forte e ne aumenta la lucentezza
• Antistatico
• Profumo dolce, fruttato e fresco
• Filtro UV
• Perfetto da usare durante gli spostamenti
• Per cani e gatti
• Formato: 200 ml

• Shampoo in pasta che deterge e sgrassa intensamente
• Delicato per il pelo e la pelle
• Altamente concentrato: 1/40
• Adatto a un uso professionale frequente
• Lascia il pelo fresco, pulito e lucente, senza alterarne la struttura
• Contiene principi attivi che neutralizzano gli odori sgradevoli
• Ideale per il prelavaggio ma anche come shampoo principale
• Adatto a ogni tipo di pelo, colore e razza
• Per cani e gatti
• Formato: 4,5 litri

41STP019

41STP020

shampoo a secco
200 ml

shampoo in pasta
4,5 litri

SHAMPOO A SECCO
Shampoo in polvere adatto a cuccioli, 
cani adulti e gatti in situazioni in cui non 
è possibile un bagno tradizionale. Facile 
da usare, ha un profumo di lavanda 
piacevole e a lunga durata. 
Formato: 100 grammi

41 STE 024
shampoo a secco
profumo di lavanda
100 g

SHAMPOO IN PASTA
Shampoo in pasta professionale al-
tamente concentrato, appositamen-
te formulato per pulire a fondo pelo 
e pelle. Contiene principi attivi che 
neutralizzano gli odori sgradevoli 
lasciando il pelo pulito e lucido con 
una freschezza duratura. Si risciac-
qua rapidamente e facilmente. Sicu-
ro per tutti i tipi di pelo e colori. Per 
cani e gatti.
Formato: 1 litro

41 STE 018
shampoo in crema
1 litro
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SHAMPOO E BALSAMO
MANTI LUCENTI E PULITI

SHAMPOO BALSAMO
SENSATIONAL SALON

KIT CAMPIONI

SHAMPOO ALLE ERBE
Shampoo naturale per una pulizia 
profonda, ravviva il pelo lasciandolo 
lucente e profumato. I brillantanti 
aiutano a ripristinare il colore originale 
del manto. Contiene glicerina per 
mantenere l’umidità del pelo. 
Adatto a tutti i tipi di pelo e colori.

Shampoo delicato perfetto per l’uso 
quotidiano nel salone di toelettatura, 
adatto a tutte le razze di cani e gatti.
È ipoallergenico, protegge da irritazioni 
e reazioni allergiche. È realizzato con 
ingredienti naturali, è biodegradabile 
ed ha un pH neutro.

Balsamo a base di proteine   di aloe vera e 
grano, migliora la struttura del pelo e dona 
brillantezza. Le sue proprietà idratanti e 
antistatiche aiutano a rimuovere i grovigli e 
facilitano la spazzolatura. Contiene glicerina 
per mantenere l’umidità del pelo.

Set di shampoo e balsamo Show 
Tech in una pratica custodia 
riutilizzabile. 
Contiene 5 flaconi da 100 ml.

MANTI LUNGHI E PULITI
Shampoo naturale per una pulizia 
profonda, ravviva il pelo lasciandolo
lucente e profumato. Ricco di nutrienti, 
è ideale per i manti secchi, opachi o 
danneggiati. Contiene olio di jojoba e 
glicerina per mantenere l’umidità del 
pelo. Consigliato per tutte le razze a 
pelo lungo.

Shampoo naturale per una pulizia 
profonda, ravviva il pelo lasciandolo 
lucente e profumato. Elimina gli odori 
sgradevoli, lasciando a lungo un 
fresco profumo. Contiene estratto di 
camomilla e glicerina che mantiene  
umido il manto.
Adatto a tutti i tipi di pelo.

41 STE 031

41 STE 040 42 STE 008

41 STE 037

41 STE 032

41 STE 041 42 STE 009 83 STE 028

41 STE 038

shampoo manti 
lucenti e puliti
300 ml

shampoo 
sensational salon
300 ml

balsamo
sensational salon
300 ml

shampoo alle 
erbe
300 ml

shampoo manti 
lucenti e puliti
5 litri

shampoo 
sensational salon 
5 litri

balsamo
sensational salon
5 litri

kit campioni
5 x 100 ml

shampoo alle 
erbe
5 litri

41 STE 034

41 STE 035

shampoo manti 
lunghi e puliti
300 ml

shampoo manti 
lunghi e puliti
5 litri
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QUICK FIX SPRAY
Questo prodotto fornisce una soluzione ai problemi più frequenti: 
1. aiuta a sciogliere nodi e matasse e rende la spazzolatura più facile
2. protegge il pelo e previene le macchie causate da sporco, polvere e 
urina
3. applicato prima di procedere con un taglio, il prodotto facilita il 
passaggio delle forbici e assicura un taglio piu’ preciso
È disponibile in un formato da 500 ml pronto all’uso e in una formula 
concentrata da 250 ml che, diluita con acqua, diventa 4 litri di spray pronto 
all’uso.
Istruzioni per l’uso:
• Applicare lo spray pronto all’uso direttamente sul manto prima della 
spazzolatura 
• Per una maggiore protezione del manto dalle macchie e dai grovigli, 
applicare sul pelo umido dopo il bagno e spazzolare bene durante 
l’asciugatura 
• Prima di un taglio, nebulizzare sul manto prima di passare il pettine

SPRAY BRILLANTEZZA
• Grazie agli oli idratanti, riporta il pelo secco 
e danneggiato alla sua condizione naturale, 
liscia e lucente con elasticità e struttura 
migliorate
• Utile per sciogliere i nodi e, usato 
regolarmente, è efficace nel prevenire la 
formazione di nuovi grovigli
• Aiuta a prevenire l’ossidazione causata 
dall’esposizione al sole 
• Usato per il tocco finale in sala di 
toelettatura
• Consigliato sia per gli animali domestici 
che per i cani da esposizione

43 STP 001 43 STP 002
500 ml
pronto all’uso

250 ml
formula concentrata

43 STE 001
spray brillantezza
150 ml

PURE COAT
• Shampoo per la pulizia profonda della pelle e 
del pelo di cani e gatti
• Pulisce accuratamente e delicatamente il manto, 
senza modificarne la naturale struttura
• Adatto a tutti i colori e tipi di pelo
Formato: 250 ml

41 STE 019
shampoo
250 ml
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OLIO DI MACADAMIA

PROFUMO BOLINO PRO REVITALIZING

STRENGTHENING COLESTRAL & CHALK HELPER

OLIO IDRATANTE PER IL MANTO
• Nutre e rinforza sia il pelo che la pelle
• Dona elasticità e lucentezza al manto
• Ottimo per il pelo crespo: districa il manto
in modo delicato e naturale
Formato: 60 ml

Questa fragranza intensa dona agli animali 
un profumo persistente, fresco e attraente. 
A base di oli profumati, Bolino è ideale per 
mascherare gli odori sgradevoli.
Formato: 150 ml

Balsamo altamente concentrato. 
Idrata, rinforza la struttura e 
intensifica la naturale lucentez-
za di tutti i tipi di pelo. Si basa 
su una formula unica: cheratina, 
collagene e provitamina B5 
rimuovono facilmente i nodi ed 
il pelo rimane antistatico.
Formato: 1 litro

• Ripara e ripristina l’idratazione del pelo danneggiato e disidratato
• Rinforza la pelle, rendendo il pelo più sano 
• Base perfetta per l’applicazione sul manto del gesso e di altre polveri

• Protegge e idrata tutti i tipi di pelo
• Adatto ai manti di tutti i colori
• Facilmente assorbito dal manto, contribuisce 
ad idratare e rafforzare il fusto del pelo al fine di 
prevenirne la rottura
• Raccomandato per manti secchi o fragili e per 
il trattamento di doppie punte
Formato: 300 ml

44 STE 001 42 STE 004

43STP007

profumo
150 ml

balsamo
1 litro

Colestral|Chalk Helper
crema
300 ml

43 STE 002 43 STE 003
olio nutriente
60 ml

olio idratante
300 ml
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43STP006
Moisturizing Coat Oil
olio idratante
300 ml

SIERO PROTECT & SHINE

SKINSATIONAL

MOISTURIZING COAT OIL

EVOLUTION

• Siero idratante e lisciante
• Formula arricchita con olio di argan e jojoba
• Ideale
- prima dello shampoo, come preparazione: nutre il pelo e facilita la spazzolatura
- come trattamento idratante senza risciacquo
- per la finitura: rende il pelo lucido
- come trattamento anticrespo
- come protezione dal sole, dall’inquinamento e dal calore degli strumenti
- per proteggere il pelo ripristinando i naturali livelli di umidità
• Formato: 50 ml

• Scrub allo zucchero per cani e gatti senza pelo
• Raccomandato anche per la pulizia tra le pieghe della pelle 
di razze come il Bulldog inglese e lo Shar Pei
• Aiuta a esfoliare, idratare e proteggere il pelo e la pelle
• Ingredienti principali: zucchero ed estratto di olio di avocado
• Formato: 200 ml

• Olio idratante
• Nutre, protegge e ripara il pelo
• Aumenta l’elasticità evitando rotture
• Grazie alla formula a base di bisabololo, sostanza naturalmente presente nell’e-
stratto di camomilla, combatte le irritazioni e lenisce cute e pelo
• Non è eccessivamente untuoso. Ciò garantisce che il pelo non diventi pesante 
e non si aggrovigli e che la pettinatura avvenga senza intoppi
• Sicuro da usare su tutti i colori, altamente raccomandato per manti secchi e 
fragili ed eccellente per le doppie punte
• Combatte l’effetto crespo
• Protegge dal calore proveniente dagli strumenti per lo styling e dal sole, ma 
anche dall’umidità e dalla pioggia
• Aiuta a domare i manti difficili e ricci
• Migliora la crescita del pelo e rafforza le radici
• Per cani e gatti
• Formato: 300 ml

• Lacca con nebbia spray micro-fine
• Perfetto per fissare il pelo, per dare volume e 
modellare il manto
• Asciugatura istantanea
• Tenuta a lunga durata
• Adatto a cani e gatti con tutti i tipi di pelo sia 
fine che folto
• Si spazzola facilmente
• Aiuta a sistemare il pelo sottile dei cani anziani 
in modo da poterlo tagliare facilmente
• Formato: 500 ml

43STP003

43STP004 43STP005

Protect & Shine
siero idratante
50 ml

Skinsational
scrub allo zucchero
200 ml

Evolution
lacca spray
500 ml
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INTEGRATORE ALIMENTARE VITALIZE

LOZIONE ANTIMACCHIA OCCHI ESPOSITORE DA BANCO

integratore alimentare naturale al 100% 
appositamente formulato per aiutare a 
prevenire le macchie da lacrimazione nei 
cani. Consigliato dai veterinari. La dose 
raccomandata deve essere somministrata 
quotidianamente (può essere miscelata con 
il cibo o somministrata separatamente) per 
i primi 14 giorni. Successivamente ridurre la 
dose settimanalmente fino a quando non si 
interrompe definitivamente dopo 90 giorni. 
Questo trattamento può essere ripetuto se 
necessario dopo un intervallo di 90 giorni. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Adatto 
anche per gatti.
Formato: 250 ml

Questa lozione per gli occhi è adatta per la cura completa 
degli occhi e del contorno occhi. Cura e previene i 
problemi causati dai canali lacrimali bloccati. I cani con il 
muso appiattito o molto corto soffrono spesso di questa 
condizione. Mescolato con polvere e altro sporco, le 
lacrime causano una striatura brunastra e macchie 
intorno agli occhi. È possibile evitare questi inconvenienti 
applicando regolarmente questo prodotto.
Formato: 250 ml

Contiene: 
• 12 lozioni Antimacchia Occhi
• 6 integratori alimentari Vitalize

56 STE 012

56 STE 013 83 STE 025

integratore
250 ml

lozione occhi
250 ml

espositore da banco
44,5 x 28 x h 42,5 cm

PRIMA DOPO
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45STP021
Stain Away
polvere smacchiante
100 g

TEAR STAIN REMOVER
Crema sbiancante.
Aiuta a prevenire e rimuovere le macchie intorno agli occhi e al muso 
di cani e gatti. 
Modo d’uso: applicare accuratamente sulla zona macchiata e lasciare 
asciugare. Il giorno seguente spazzolare via la crema e applicare nuo-
vamente. Le macchie esistenti svaniranno gradualmente. La crema si 
addensa con l’uso, se necessario aggiungere qualche goccia d’acqua 
per consentire una facile applicazione.
Formato: 100 ml

56STE004
Tear Stain Remover
crema sbiancante
100 ml

STAIN AWAY
Polvere a base di argilla che aiuta a rimuovere le antiestetiche macchie di 
lacrime intorno agli occhi, al muso e alle zampe di cani e gatti.
I suoi ingredienti sono naturali e non irritanti, il che rende questa polvere 
delicata ma efficace.
Con un uso regolare, le macchie esistenti diventeranno gradualmente più 
bianche e se ne eviteranno di nuove. 
Modo d’uso: applicare quotidianamente una quantità sufficiente sulle 
aree scolorite, avendo cura di evitare di far entrare la polvere negli 
occhi. Puoi usare il pennello Show Tech+ Magic Powder (26STE010). 
Lasciare il prodotto sul pelo, spazzolare via il giorno seguente e applicare 
nuovamente.
Assicurati che gli occhi siano asciutti e che non ci siano croste. Puliscili 
prima con l’aiuto di Show Tech No More Tear Stains (56STE013) e Show 
Tech Face and Ear Comb (26STE010).
Formato: 100 g
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53 STE 028

53 STE 033

53 STE 031

53 STE 032

forbice 
tagliaunghie

tagliaunghie
medium

tagliaunghie
a ghigliottina

tagliaunghie
large

TAGLIAUNGHIE

TAGLIAUNGHIE A GHIGLIOTTINA

FORBICI TAGLIAUNGHIE LIMA PER UNGHIE

tagliaunghie con lame in acciaio inossidabile muniti di sicura per evitare 
aperture accidentali. Sicurissimi grazie al limitatore di taglio che riduce 
il rischio di tagliare le unghie troppe corte e causare disagio al cane. 
I manici sagomati hanno un’impugnatura antiscivolo in gomma per 
il massimo comfort. 
Disponibile in 2 dimensioni.

tagliaunghie con meccanismo a ghigliottina. Pratico e sem-
plice da usare. La lama è in acciaio temprato, i manici sono 
in gomma ed offrono il massimo comfort. Adatto a tutte le 
razze, grandi e piccole.

Realizzate appositamente per gatti e cani di piccola ta-
glia. Pensate per rendere semplice l’operazione di taglio, 
vanno impugnate e usate come le forbici.

con manico antiscivolo.

53 STE 027
lima unghie
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LIMA PER UNGHIE ELETTRICA SENZA FILI

POLVERE COAGULANTE POLVERE EMOSTATICA
è frequente che, nel tagliare le unghie al tuo animale, 
si verifichino emorragie difficili da arrestare. Questa 
polvere aiuta a coagulare il sangue più rapidamente. 
Devi solo applicarne un po’ sul taglio o piccola ferita ed 
esercitare una piccola pressione con il dito e un batuf-
folo di cotone fino a che non smetterà di sanguinare.

Quando tagli le unghie del tuo cane, possono capita-
re degli incidenti. Questa polvere emostatica arresta 
rapidamente l’emorragia in modo da poter tagliare o 
spuntare le unghie senza sporcare. Applica un pizzi-
co di polvere sull’area sanguinante, esercitando una 
pressione moderata fino a quando l’emorragia non 
si arresta.

53STE057

53STE056

testina di 
ricambio

lima elettrica
cordless

• Lima elettrica professionale a 2 velocità ricaricabile, progettata per levigare le unghie in modo rapido ed efficiente 
dopo il taglio, ma può anche essere utilizzata al posto del tagliaunghie 
• Funzionamento silenzioso, non spaventerà gli animali domestici 
• Il design compatto è comodo da impugnare e pesa meno di 150 g
• Possiede un sistema di sicurezza rimovibile con diverse aperture per tutte le dimensioni di unghie, che protegge la 
testina rotante dal contatto con i peli dell’animale
• Fornita con una testina che può essere sostituita quando necessario
• Quando è completamente carica, la batteria agli ioni di litio funziona fino a 18 ore e richiede 4 ore per ricaricarsi, 
tuttavia, la lima può essere utilizzata anche con il cavo collegato ad una presa USB

53STE05553STE046
Nail Fix Styptic Powder
polvere emostatica
14 g

Stop Bleeding
polvere coagulante
14 g
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54STE00754STE004 54STE010
polvere per orecchie
30 g

crema per orecchie
50 ml

polvere per orecchie
50 g

PINZA PER ORECCHIE

CREMA CORREGGI ORECCHIE

pinza in acciaio inox utilizzata per rimuovere i peli in eccesso dall’orecchio e ridurre il rischio di infezioni.
Disponibile in 2 diversi modelli:
• pinza dritta autobloccante lunga 14 cm
• pinzetta lunga 16 cm

POLVERE
- Dona sollievo alle orecchie irritate 
e al prurito non di origine paras-
sitaria
- Asciuga le orecchie bagnate e 
aiuta a inibire la crescita batterica 
causata da ambienti umidi 
- Blocca gli odori dell’orecchio
- Progettata per strippare con sem-
plicità i peli superflui dal condotto 
uditivo

Detergente in crema che non irri-
ta l’orecchio. Preferito da molti to-
elettatori rispetto a quello liquido 
perchè non fuoriesce dall’orecchio 
se il cane trema. La formula unica 
dissolve delicatamente il cerume e 
l’accumulo. Se usato regolarmente, 
aiuta a prevenire le infezioni.

Polvere di titanio finissima che se 
miscelata con qualsiasi crema o gel 
e applicata sulle punte delle orec-
chie aiuta a correggere la posizio-
ne non desiderata dell’orecchio del 
cucciolo o del cane adulto.

54 STE 006 54 STE 001
pinza autobloccante
14 cm

pinzetta
16 cm
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SPAZZOLINO DOPPIA TESTA SPAZZOLINO TRIO-PET

DENTIFRICIOSPRAY ORALE

spazzolino a doppia testa, ad un’estremità presenta 
setole più grandi e all’altra setole più piccole in modo 
da raggiungere più angoli della bocca. 
Adatto a tutte le razze.

Lavare i denti del cane può essere difficile dato che non 
sta mai fermo, questo spazzolino con i suoi 3 lati è facile 
da posizionare sopra i denti e spazzolare senza che scivoli 
via. Pulisce tutto l’esterno, la parte superiore e l’interno dei 
denti in un solo movimento rapido, risparmiando tempo e 
pulendo a fondo. Le resistenti setole in nylon sono più facili 
da pulire rispetto ai modelli tradizionali.

espositore da banco:
• contiene 6 tubetti da 85 g di dentifricio al fluoro al gusto 
di menta
• garantisce al cane igiene dentale e alito fresco  e aiuta a 
prevenire la placca e le infezioni gengivali
• può essere applicato con il tradizionale spazzolino o con 
lo spazzolino ditale

spray per l’igiene orale utile a garantire un’ottima igiene 
orale e un piacevole alito al tuo amico a quattro zampe. 
Gli ingredienti naturali aiutano a pulire e disinfettare la 
cavità orale mentre calmano le gengive infiammate. 
Contiene fluoruro di sodio per rafforzare lo smalto ed 
estratto di menta piperita per un alito fresco. 
Formato: 50 ml

55 STE 02055 STE 015
display da banco
6 x 85 g

spray orale
50 ml

55 STE 009
spazzolino
trio-pet

55 STE 008
spazzolino
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SPRAY

DEODORANTE

SHAMPOO A SECCO

CESAR 014

CESAR 013

disabituante
300 ml
       12

abituante educativo
300 ml
       12

CESAR 001 G

CESAR 040

CESAR 044

CESAR 045

CESAR 008

CESAR 002

talco
600 ml
       12

rosa
250 ml
       12

latte e vaniglia
250 ml
       12

neutro
300 ml
       12

marino
300 ml
       12

talco
300 ml
       12
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PICCO

DELUXE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 110 x 74 x h 84 cm
Peso: 35 kg
Vetroresina
Con ruote 
Tubo di scarico
2 porte per una facile entrata ed uscita del cane
Piano rialzato per i cani più piccoli

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 118 x 77 x h 110 cm
Peso: 75 kg
Vetroresina
Piastrelle antiscivolo
Termostato per il controllo della temperatura dell’acqua
2 porte per una facile entrata ed uscita del cane

TOLE 1846
110 x 74 x h 84 cm

TOLE 1847
118 x 77 x h 110 cm
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HANDY TUB L + RAMP
• Fondo piatto e antiscivolo
• 3 ganci in acciaio inox per guinzagli per mantenere il cane all’interno della vasca 
• Telaio tubolare robusto e stabile, si monta facilmente e velocemente con l’attrezzo in dotazione
• Perfetto per tutte le razze (fino a 75 kg). 
• Dotata di una pedana di 50x60 cm con superficie antiscivolo per facilitare il lavoro del toelettatore mentre fa il bagno ai 
cani di piccola taglia
• Viene fornita con un tubo flessibile di scarico (max 67 cm), una porta rimovibile, una rampa antiscivolo per far entrare e 
uscire più facilmente i cani di taglia grande e un portaoggetti
• Misure vasca: 124 x 59 x H 45 cm
• Altezza da terra: 90 cm

15STE008
vasca + rampa
124x59xH45 cm
peso max 75 kg

VASCA FISSA
• Vasca in acciaio inossidabile con paraspruzzi
• Include rialzo per cani di piccola taglia, griglia 
filtro per la raccolta dei peli, tubo flessibile di 
scarico e kit per calafataggio
• Dimensioni vasca: 125 x 65 x 138 cm

TOLE 9688
vasca fissa
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VASCA HD 7000 INOX
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 145 x 65 x h 90 cm
Dimensioni vano vasca: 145 x 44 x h 38 cm
Acciaio: 2 mm
Diametro tubo di scarico 1”1/2
Peso: 75 kg

SPONDA PARASPRUZZI HD 7000 A5
per contenere gli spruzzi e mantenere l’ambiente sempre pulito.
Con bordo gommato antitaglio. Semplice e veloce da pulire.
Dimensioni: 145 x 56 x h 70 cm.
Su richiesta è disponibile a 2 lati o solo frontale.

TOLE 1840
vasca
145 x 65 x h 90 cm

TOLE 2195
sponda
145 x 56 x h 70 cm
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VASCA ELETTRICA
• Realizzata in acciaio inox 304 da 1,2 mm
• Altezza regolabile elettricamente da 51 a 175 cm
• L’accesso alla vasca è consentito da una pratica porta anteriore che si apre su tutta la larghezza 
• I cani di grossa taglia e quelli anziani possono facilmente entrare e uscire quando la vasca è abbassata
• Per le razze più piccole si può sollevare la vasca ad un'altezza adeguata o aggiungere un rialzo
• Paraspruzzi sul retro e sui lati con ganci per il guinzaglio
• Dotata di filtro in acciaio inox, tubo di scarico flessibile e rialzo rimovibile
• Dimensioni vasca: 120 x 65 x 51-175 cm

TOLE 9682
vasca
elettrica
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VASCA SPA

VASCA SPA

Vasca SPA per trattamenti idromassaggio ed ozonoterapia. 
Dotata di due principali funzioni:
• una funzione di massaggio più intensa per donare al cane il massimo relax
• una funzione di massaggio più delicata con bolle e luci a LED accese, per 
offrire agli animali una lussuosa esperienza nella vasca.
Dotata di un doccino estraibile, una griglia di recupero dei peli per evitare 
che intasino lo scarico e un gancio per bloccare il cane durante il lavaggio.  
L’altezza della vasca è ideale per i toelettatori, che possono, anche restando 
in piedi, prendersi cura dell’animale, senza bisogno di chinarsi.
Disponibile in 2 colori: 
• esterno rosa e interno bianco
• esterno nero e interno bianco
Dimensioni esterne: 90 x 68 x h 100 cm
Dimensioni interne: 75 x 48 x h 40 cm

Vasca SPA per trattamenti idromassaggio ed ozonoterapia.
Dotata di due principali funzioni:
• una funzione di massaggio più intensa per donare al cane il massimo relax
• una funzione di massaggio più delicata con bolle e luci a LED accese, per offrire agli animali 
una lussuosa esperienza nella vasca.
Le funzioni possono essere facilmente selezionate tramite un pannello di controllo.
Dotata di un doccino estraibile, una griglia di recupero dei peli per evitare che intasino lo scarico 
e un gancio per bloccare il cane durante il lavaggio.
Colore: esterno bianco e interno nero

Disponibile in 2 misure:
• 110 x 85 x h 85 cm (dimensioni esterne)
• 130 x 75 x h 100 cm (dimensioni esterne)

TOLE 9992

TOLE 9990

TOLE 9986

TOLE 9984

vasca
130x75xh100 cm
bianco e nero

vasca
110x85xh85 cm
bianco e nero

vasca 
nero e bianco

vasca 
rosa e bianco
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni esterne: 60 x 95 x h 100 cm
Dimensioni interne: 94 x 59 cm
Profondità vano vasca: 60 cm
Produzione O : 200 mg/h
Consumo: 700 W
Alimentazione: 230 V
Peso: 45 kg

3

VASCA SPA HD 7100

OZONOTERAPIA

struttura e vano vasca in acciao Inox. Tubo di collegamento con valvola, pedana rigida 
con ventose. Scarico tramite valvola manuale. Incluso macchinario per Idroterapia 
con ozono. Possibilità, a richiesta, di dotare la vasca di gruppo miscelatore e doccino 
estraibile.

trattamento alternativo (o coadiuvante) ai medicinali e 
atossico, che consente l’ossigenazione dei fluidi corporei. 
Infatti attraverso l’ozono si aggiunge ossigeno ai tessuti e 
si favorisce la microcircolazione sanguigna. L’ozonoterapia 
si è rivelata efficace nel trattamento di infezioni, gonfiori, 
ecchimosi e traumi in genere, in quanto l’aggiunta di 
ossigeno allevia questi stati. È inoltre stato dimostrato che 
risulta essere un trattamento vincente anche nella riduzione 
di cellule tumorali, poiché, come è noto, i carcinomi 
riescono difficilmente a prosperare in ambienti molto ben 
ossigenati. La terapia con ozono è molto efficace anche 
per le cosiddette “malattie autoimmuni”, perché quando 
aggiungiamo ozono aumentiamo l’ossigenazione a livello 
dei mitocondri permettendo agli stessi di lavorare in modo 
efficiente.

HYDROLUX
MACCHINA E TAPPETINO IDROMASSAGGIO
Macchina per idromassaggio prodotta in Italia.
• Comandi manuali
• Potenza regolabile (max 500W)
• Timer di spegnimento
• Tappeto modulare, grandezza max 31 x 100 cm
• Lunghezza tubo: 3 m
• Alimentazione: 220 V, 50 Hz
• Peso totale: 6 kg

YUUP 8000 TOLE 1852
hydrolux ozonoterapia

TOLE 1850
vasca
60 x 95 x h 100 cm
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NAGAYU

SOFFIONE STARTER KIT

Compresse di anidride carbonica appositamente create per il bagno in spa degli animali domestici.
Hanno molti effetti benefici: aiutano a combattere la forfora, alleviano il prurito, favoriscono la guarigione delle lesioni provocate 
dalle punture di zecche e pulci, promuovono la crescita del pelo, idratano, stimolano il sistema circolatorio, attivano il metabolismo 
cellulare, curano la pelle, puliscono a fondo.
Disponibili in 2 varianti:
• con acido lattico
• con olio di cocco

Soffione di ricambio con uno scomparto speciale per la 
compressa Nagayu. Adatto a tutti i tubi doccia standard 
da ½” (1,27 cm).

Contiene: 
• un soffione
• un tubo flessibile in acciaio inossidabile con adattatore
da ½” e ¾” (1,27 cm - 1,9 cm)
• una confezione da 10 compresse Nagayu con acido lattico

      
              

  
              

15 NAG 002 15 NAG 00615 NAG 003 15 NAG 005
compresse
acido lattico
10 pezzi

compresse
olio di cocco
100 pezzi

compresse
acido lattico
100 pezzi

compresse
olio di cocco
10 pezzi

15 NAG 001 15 NAG 004
soffione starter kit
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SPAZZOLA ROTONDA IN GOMMA SPAZZOLE IN GOMMA

SPUGNA PER MASSAGGIO

Questa spazzola rotonda in gomma aiuta a mantenere il 
pelo e la pelle sani. I denti in gomma flessibili rimuovono 
facilmente i peli morti sia sui manti asciutti sia su quelli 
bagnati. Ideale per razze a pelo corto.
Istruzioni per l’uso: per rimuovere i peli morti, usare 
contropelo. Per lavare le razze a pelo corto o medio, 
effettua movimenti circolari per distribuire lo shampoo e 
massimizzare l’effetto massaggiante.

Spazzole realizzate interamente in gomma. Utilizzate per 
rimuovere i peli morti e rivitalizzare il manto. Ideale per le 
razze a pelo corto. Possono essere usate per rimuovere i peli 
sciolti durante il bagno o per gli ultimi ritocchi.

Spugna e massaggiatore 2 in 1. La spugna può essere 
utilizzata per applicare e distribuire lo shampoo, mentre il 
massaggiatore aiuta a pulire in profondità il manto.

28 STE 004
spazzola rotonda 
in gomma

28 STE 003

28 STE 002

28 STE 006

spazzola in 
gomma ovale

guanto in 
gomma

spazzola rotonda 
in gomma

28 STE 001
spugna per 
massaggio
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MAGIC TOWELDRY MATE

MOISTURE MAGNET

• Ultra assorbente, assorbe il 50% in più di 
acqua rispetto ad altri asciugamani e in molto 
meno tempo
• Resistente, non si strappa 
• Si strizza facilmente, solo 2 mm di spessore
• Può essere utilizzato anche in estate per 
mantenere i cani freschi: immergere in acqua 
fredda e stendere sulla schiena del cane
• Misure: 66 x 43 cm

• Asciugamano con un’eccezionale capacità assorbente, facile da strizzare
• È realizzato in materiale ecologico, resistente e morbido
• Perfetto per l’uso professionale: il toelettatore non avrà più una pila di 
asciugamani da lavare, potrà immergere dry mate in un disinfettante e 
asciugare più cani dopo il lavaggio
• È anche molto utile in casa. Si può usare in estate per rinfrescare il cane: 
bagnare Dry Mate con acqua fredda e poi posizionarlo sulla schiena del cane. 
• Infine, è anche la soluzione ideale per asciugare velocemente e facilmente il 
tuo animale domestico dopo una passeggiata sotto la pioggia o una nuotata
• Dimensioni: 66 x 43 cm
• Materiale: PVA
• Lavare in lavatrice (max 60 °C), senza ammorbidente, non mettere in 
asciugatrice

• Panno antistrappo ed estremamente resistente
• Assorbe rapidamente tutta l’umidità e lo sporco in eccesso
• Assorbe circa 750 ml di acqua
• Perfetto per asciugare rapidamente gli animali bagnati
• Ideale per la toelettatura, a casa o in viaggio 
• Materiale: 80% viscosa, 20% poliestere
• Lavabile in lavatrice o a mano. Non mettere in asciugatrice. Non 
usare ammorbidenti.
• Peso: 85 g
• Misure: 70 cm x 50 cm x 3 mm

33STE005

33STE006

asciugamano 
66x43x0,2 cm

Moisture Magnet
panno 
70 x 50 cm

SPAZZOLA LEVA PELI
Morbida spazzola in gomma naturale 
progettata per rimuovere rapidamente 
e facilmente i peli dei cane dagli indu-
menti o dai tessuti d’arredamento.

51 STE 013
spazzola

33STP026
Dry Mate
asciugamano
66 x 43 cm
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MIXING BOTTLE

TWINKLE MICRO MIST 

Bottiglia per miscelare e diluire gli shampoo e i balsami. 
• Pratica, maneggevole, efficace 
• Realizzata in materiale leggero, resistente e antiurto
• Lungo le pareti della bottiglia sono indicate rispettivamente le misure 
per la diluizione e la quantità. La quantità è espressa sia in litri che in once 
liquide. Basta riempire la bottiglia con acqua fino alla linea desiderata e 
poi completare con il prodotto fino alla linea di riempimento. Agitare 
bene prima dell’uso
• Grazie al suo comodo tappo richiudibile può essere utilizzata anche 
come contenitore
• Disponibile in 2 capacità: 1 litro e 500 ml

Flacone spray nero e con piccoli strass.
Grazie al design pratico e a prova di perdite, consente di distribuire i 
liquidi in modo uniforme.
Una leggera pressione rilascerà una raffica di nebbia superfine.
Capacità: 300 ml

87 STE 007

87 STP 001

87 STE 010

bottiglia miscelatrice
1 litro

Magic Mist
flacone spray
300 ml

bottiglia miscelatrice 
500 ml

MAGIC MIST
Il Magic Mist è un nuovo concetto di flacone spray. 
Produce una nebbia superfine che continua “automaticamente” senza 
la necessità di una pressione di innesco costante.
Funziona senza sforzo da qualsiasi angolazione.
Capacità: 300 ml

87STE014
Twinkle Micro Mist
flacone spray
300 ml
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TSUNAMI

DIABLO

pulsore a un motore con resistenza.
Dotato di unità addizionale per il riscaldamento che  riduce i tempi di asciugatura.
• Accessori: tubo flessibile (Ø 50 mm), 3 ugelli (rotondo, piatto largo, piatto stretto)
• Tensione: 220 - 240 V
• Potenza massima: 2200 W
• Potenza motore: 2200 W
• Potenza termica: 600 W
• Velocità massima: 95 m/s
• Portata d’aria: 7 m³/m
• Temperatura massima: 48 °C
• Rumorosità: 82 dB
• Peso: 5,2 kg

pulsore a 2 motori.
Dotato di unità addizionale per il riscaldamento che  riduce i tempi di asciugatura.
• Accessori: tubo flessibile (Ø 50 mm), 3 ugelli (rotondo, piatto largo, piatto stretto)
• Tensione: 220 - 240 V
• Potenza massima: 3000 W
• Potenza motore: 1200 W x 2
• Potenza termica: 600 W
• Velocità massima: 100 m/s
• Portata d’aria: 9 m³/m
• Temperatura massima: 52 °C
• Rumorosità: 85 dB
• Peso: 6,7 kg

TOLE 9770
pulsore
1 motore

TOLE 9780
pulsore
2 motori
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HURRICANE
pulsore a 2 motori.
• Accessori: tubo flessibile (Ø 50 mm), 3 ugelli (rotondo, piatto largo, piatto stretto)
• Tensione: 220 - 240 V
• Potenza massima: 2400 W
• Potenza motore: 1200 W x 2
• Velocità massima: 110 m/s
• Portata d’aria: 8,5 m³/m
• Temperatura massima: 58 °C
• Rumorosità: 88 dB
• Peso: 6 kg

TOLE 9774
pulsore
2 motori
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PIEDISTALLO E TUBO RIGIDO PER PULSORI

ADATTO PER TOLE 9770 E TOLE 9774 ADATTO PER TOLE 9780

• Consente l’asciugatura a mani libere
• Altezza regolabile e supporto estremamente stabile
• Facilità di installazione
• Regolazione dell’ugello a 360° per un preciso posizionamento dell’aria
• 4 ruote gommate con dispositivo frenante

TOLE 9761 TOLE 9763
piedistallo e tubo rigido 
per pulsori TOLE 9770 e
TOLE 9774

piedistallo e tubo rigido 
per pulsore TOLE 9780
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TOLE 9766 TOLE 9767
tubo flessibile
3 metri

set di ugelli

SUPPORTO PER MONTAGGIO A MURO

SET DI UGELLI

Disponibile in 2 misure:
• TOLE 9762 adatto ai pulsori Diablo TOLE 9770 e TOLE 9774
• TOLE 9764 adatto al pulsore Diablo TOLE 9780

Adatto ai pulsori:
• TOLE9770
• TOLE9774
• TOLE9780

TOLE 9762 TOLE 9764
piccolo grande

TUBO FLESSIBILE
Adatto ai pulsori:
• TOLE9770
• TOLE9774
• TOLE9780
Lunghezza: 3 metri
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AIR FORCE MASTER BLASTER VARIABLE SPEED
ACCESSORIStruttura: acciaio

Dimensioni: 56 x 20 x h 28 cm
Peso: 12 Kg
Tensione : 220 V
Motore: 8.0 Peak HP velocità variabile
Ampere: 19 Ampere
Potenza: 2280 W
Accessori: tubo flessibile lungo 3 m di 3,8 cm di diametro, ugello soffiatore in neoprene 

MB-3V220

Cod. TOLE9250

STAFFA DA PARETE

CARBONCINI E SPAZZOLE

MVC-331
Cod. TOLE9300

ABC-6
Cod. TOLE9302

AIR FORCE BLASTER VARIABLE SPEED
Struttura: acciaio
Dimensioni: 29 x 18 x h 18 cm
Peso: 3,6 Kg
Tensione : 220 V
Motore: 4.0 Peak HP
Ampere: 9.5 Ampere
Potenza: 1140 W
Flusso d’aria: velocità variabile
Accessori: tubo flessibile lungo 3 m di 3,8 cm di diametro, ugello soffiatore in neoprene 

TOLE 9242
pulsore
con variatore
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AIR FORCE BLASTER

AIR FORCE TOP GUN VARIABLE SPEED

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura: acciaio
Dimensioni: 29 x 18 x h 18 cm
Peso: 3,6 Kg
Tensione : 220 V
Motore: 4.0 Peak HP
Ampere: 9.5 Ampere
Potenza: 1140 W
Accessori: tubo flessibile lungo 3 m di 3,8 cm di diametro, 
ugello soffiatore in neoprene 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura: acciaio
Dimensioni: 60 cm diametro base x 145 cm altezza massima
Dimensioni pulsore: 60 x 16 cm
Tensione : 220 V
Motore: 4.0 Peak HP velocità variabile
Ampere: 18 Ampere
Potenza: 2160 W

B-3-220V

Cod. TOLE9240

TG-3V/220V

Cod. TOLE9272

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ingombro max: 32 x 32 x h 55 cm
Tensione: 230 V
Frequenza: 50/60 Hz
Peso: 5,5 kg
Potenza max: 1000 W
Accensione: Interruttore
Diametro uscita: 3 cmø

ASPIRATORE PROFESSIONALE HD 1000
aspiratore/pulsore a un motore con interruttore. Filtro carta 
lavabile con acqua. Completo di lance per soffiaggio e aspirazione.

ASPIRATORE PROFESSIONALE HD 1000

Cod. TOLE1908
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AIR FORCE COMMANDER

AFTD-3K

AFTD-3G

rosa
Cod. TOLE9222

verde
Cod. TOLE9224

AFTD-3P

AFTD-3B

AFTD -3L

viola
Cod. TOLE9228

azzurro
Cod. TOLE9226

arancione
Cod. TOLE9220

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura: acciaio
Dimensioni: 30 x 18 x h 18 cm
Peso: 5,4 Kg
Tensione : 220 V
Motore: 4.0 HP 2 velocità
Ampere: 11.25 Ampere
Potenza: 1350 W
Accessori: tubo flessibile di 1,83 m con controllo dell’aria, 
filtro facile da cambiare
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PORTA TUBO A COLONNA

PORTA TUBO DA TAVOLO FISSO PORTA TUBO DA TAVOLO REGOLABILE

PORTA TUBO DA TAVOLO REGOLABILE
Il porta tubo permette di dare giusta collocazione al tubo del 
pulsore, sia durante il suo utilizzo che per rendere ordinato 
l’ambiente. La colonna consente di poter regolare l’altezza 
adeguata all’utilizzo necessario da 108 a 135 cm.

Il porta tubo, facilmente installabile e removibile al piano 
di lavoro, permette di dare giusta collocazione al tubo del 
pulsore. Fisso.

Pratico supporto per il tubo del pulsore per consentire l’asciu-
gatura a mani libere. Completamente regolabile in altezza fino 
a un massimo di 85 cm. La parte superiore flessibile consente di 
posizionare il tubo a qualsiasi angolazione. Realizzato in acciaio 
cromato e adatto per la maggior parte dei tavoli (max 4 cm).

Il porta tubo, facilmente installabile e removibile al piano di 
lavoro, permette di dare giusta collocazione al tubo del pulsore. 
Regolabile in altezza.

TOLE 1882 TOLE9888
porta tubo da 
tavolo fisso

porta tubo da 
tavolo regolabile

TOLE 1886TOLE 1880
porta tubo da 
tavolo regolabile

porta tubo a 
colonna
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DOUBLE K 9000II STAND DRYER
Pulsore a velocità variabile.
- Silenzioso e potente
- Produce 240 CFM asciugando rapidamente
- Il motore brushless non richiede manutenzione
- Filtro rimovibile e facile da pulire
- Piedistallo a 5 ruote stabile e durevole
- Altezza regolabile senza sforzi tramite molla a gas
- Singola velocità dell’aria e 3 intensità di calore
- Il filtro di aspirazione dell’aria mantiene pulite le parti interne
- Il corpo non si arrugginisce e non si ammacca
- Ugello girevole

DATI TECNICI
• Voltaggio: 230 V
• Amperaggio: 8.8 A
• Potenza: 2024 W
• Frequenza: 50 Hz
• Velocità: 2850 RPM
• Motore: 1/3 HP
• Volume d’aria: 240 CFM

DK 1060
9000 II Stand Dryer
pulsore con piedi-
stallo

DOUBLE K 850 STAND DRYER
Pulsore a velocità variabile.
- Può essere usato come pulsore convenzionale, ad aria forzata o a gabbia.
- Non ha l’elemento riscaldante, l’aria viene riscaldata dal calore operativo 
del motore che consente di risparmiare elettricità e produce calore fino a 
45 gradi al di sopra della temperatura ambiente.
- Il rivestimento in schiuma fonoassorbente riduce il rumore.
- Il corpo in polietilene reticolato è praticamente indistruttibile.
- Filtri facili da pulire.

DATI TECNICI
• Voltaggio: 230 V
• Amperaggio: 10.32 A
• Potenza: 2374 W
• Volume d’aria: 248 CFM

DK 1062
850 Stand Dryer
pulsore con piedi-
stallo
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DOUBLE K 2000XL PORTABLE DRYER

DOUBLE K EXTREME PORTABLE DRYER

Pulsore a due velocità. 
Produce più volume d’aria rispetto ad altri pulsori simili grazie al design 
aerodinamico del corpo e al rivestimento liscio del tubo che riduce la 
resistenza quando l’aria viaggia attraverso di esso.
Possiede un interruttore di controllo della velocità che determina l’intensità 
del getto d’aria in base alle esigenze di lavoro o a quelle dell’animale.
Gli ugelli sono facilmente intercambiabili.
È costruito con un corpo in policarbonato “a conchiglia” che consente una 
manutenzione più semplice e lo rende notevolmente più silenzioso rispetto 
ad altri prodotti. Non si arrugginisce, non si ammacca o rompe.
È dotato di supporti motore “smorzanti” per garantire un funzionamento 
silenzioso e regolare.

DATI TECNICI
• Voltaggio: 230 V
• Amperaggio: 4.5 A
• Potenza: 1035 W
• Frequenza: 50/60 Hz
• Volume d’aria: 124 CFM

Pulsore a due motori e due velocità. 
Ha maggiore efficacia, volume d’aria, velocità e versatilità e meno rumore 
rispetto a qualsiasi prodotto della sua categoria.
Dotato di due motori a doppia turbina da 124 CFM montati in involucri di 
smorzamento del rumore e delle vibrazioni.
Il corpo in ABS ad alto impatto “a conchiglia” consente un facile accesso a 
motori e componenti per la sostituzione e la manutenzione delle spazzo-
le, ed è anche resistente agli urti, alla ruggine e alle ammaccature.
Il tubo si aggancia all’essiccatore con un comodo movimento a mezza 
torsione che elimina il rischio di scoppio.
Gli interruttori e l’elettronica ermeticamente isolati sono protetti dai con-
taminanti, mentre il sistema di filtraggio a doppia presa d’aria protegge i 
motori e altri componenti.
Gli ugelli “a scatto” sono facilmente intercambiabili.
Fornito con tubo flessibile da 10 piedi.

DATI TECNICI
• Voltaggio: 230 V
• Amperaggio: 10.10 A
• Frequenza: 50/60 Hz
• Potenza: 2323 W
• Motori: 3 HP ciascuno
• Volume d’aria: 124 CFM

DK 1026

DK 1022

Extreme Portable 
Dryer
pulsore

2000XL Portable 
Dryer
pulsore
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DOUBLE K AIRMAX PORTABLE DRYER

DOUBLE K 560 ADVANCED CAGE DRYER 

Pulsore con due motori a spazzole, due velocità e due temperature.
Produce calore tramite un sistema motore “flow-thru” che riscalda l’aria 
mentre raffredda i motori per un’efficacia ottimale e un risparmio ener-
getico. 
Il corpo “a conchiglia” fonoassorbente è di facile manutenzione con sup-
porti motore insonorizzati. Non si arrugginisce, non si ammacca o rompe.
Include un comodo tubo che non si deforma e resiste al calore e ugelli 
facilmente intercambiabili. 
Ha una doppia filtrazione dell’aria che protegge i motori e la qualità dell’a-
ria.
Due motori da 123 CFM. Produce più aria grazie al design aerodinamico 
del corpo e al rivestimento liscio del tubo, che riduce la resistenza quando 
l’aria si muove attraverso di esso.

DATI TECNICI
• Voltaggio: 230 V
• Amperaggio: 9.5 A
• Frequenza: 50/60 Hz
• Potenza: 2185 W
• Volume d’aria: 123 CFM per motore

Pulsore a velocità variabile.
Si adatta alla maggior parte delle gabbie veterinarie e per la toelettatura.
Dotato di un motore che non richiede la sostituzione delle spazzole.
Una tecnologia avanzata aiuta a proteggere gli animali dal rischio di 
ipertermia (surriscaldamento) o ipotermia (raffreddamento). Un sensore 
termico situato sotto la griglia, misura la temperatura nella gabbia e 
impedisce che la temperatura superi i 40 gradi.  
Produce il 70% in più di flusso d’aria rispetto a qualsiasi altro pulsore a 
gabbia simile: 750 CFM.
È silenzioso, ha un timer di sicurezza di 30 minuti e un pannello di controllo 
per scegliere tra due intensità di calore e volume dell’aria.
La filtrazione dell’aria su entrambe le prese d’aria aiuta a mantenere la 
ventola e le parti interne pulite.

DATI TECNICI
• Voltaggio: 230 V
• Amperaggio: 9.55 A
• Potenza: 2197 W
• Volume d’aria: 750 CFM

DK 1048

DK 1030

560 Advanced Cage 
Dryer
pulsore

Airmax Portable 
Dryer
pulsore



ACCESSORI PER PULSORI

77

SUPPORTO DA PARETEACCESSORI PER 9000II STAND DRYER

TUBO FLESSIBILE SET DI UGELLI SPAZZOLE PER MOTORE

Adatto ai pulsori:
• 2000XL Portable Dryer
• Extreme Portable Dryer
• Airmax Portable Dryer

Il kit contiene:
• 1 tubo flessibile da 1,9 metri
• 1 diffusore
• 1 ugello regolare
• 1 ugello stretto

Adatto ai pulsori:
• 850 Stand Dryer
• 2000XL Portable Dryer
• Extreme Portable Dryer
• Airmax Portable Dryer
Lunghezza: 3 metri

Adatto ai pulsori:
• 850 Stand Dryer
• 2000XL Portable Dryer
• Extreme Portable Dryer
• Airmax Portable Dryer

Adatto ai pulsori:
• 850 Stand Dryer
• 2000XL Portable Dryer
• Extreme Portable Dryer

DK 1100 DK 1102
kit accessori 
9000II Stand Dryer

supporto da parete
2000XL, Extreme, 
Airmax

DK 1104 DK 1108
tubo flessibile
850, 2000XL, Airmax, 
Extreme

spazzole per motori
850, 2000XL, 
Extreme

DK 1106
set di ugelli
850, 2000XL, Airmax, 
Extreme
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Ingombro max: 34 x 72 x h 34 cm
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Peso: 6,5 kg
Potenza max: 3800 W
Accensione: Interruttore
Diametro uscita: Ø 7 cm
Metri cubi ora: 1080
3 velocità

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ingombro max: 34 x 61 x h 34 cm
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Peso: 5,5 kg
Potenza max: 2100 W
Accensione: Interruttori
Diametro uscita: 7 cm
Metri cubi ora: 780 m /h

PHON 3800

PHON 2100

Phon silenzioso e potente con pannello di controllo per scegliere tra 
tre intensità di calore, oltre a ventilazione ambiente. Resistenza a filo. 
Macchina in doppio isolamento.

Pannello di controllo per scegliere tra due intensità di calore, oltre a 
ventilazione ambiente. Resistenza a filo. Macchina in doppio isolamento.

3

PHON HD 2100 KIT FLEX HD 2100 A1

Cod. TOLE1823
optional
Cod. TOLE1830

TOLE 1826A
phon 3800



ACCESSORI PER PHON

79

STATIVO PESANTE
HD 1680 A2

FORCELLA PER STATIVO HD 1680 A9
FORCELLA PER BRACCIO HD 1680 A10

BRACCIO ELETTRICO A 
PARETE
HD 1680 A8

Stativo pesante in metallo cromato. Ruote gom-
mate, di cui due con dispositivo frenante.

Complete di kit frizioni.

Braccio tarabile dal cliente, elettrificato con 
spina. Colori nero o bianco.

HD 1680 A8HD 1680 A2

Cod. TOLE1821A8Cod. TOLE1821

HD 1680 A10

HD 1680 A9

Cod. TOLE1632

Cod. TOLE1633
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FOEHN
phon professionale:
• caratterizzato da un design elegante, il suo corpo è realizzato in lega di alluminio, ciò lo rende forte e resistente
• interruttori encoder per la regolazione della velocità del vento e della temperatura
• pannello di controllo digitale
• lo schermo LCD mostra la velocità del vento e la temperatura
• la funzione di protezione da sovraccarico termico integrata previene il surriscaldamento
• motore turbofan da 1/4HP di fabbricazione giapponese, preciso, robusto e resistente
• il motore brushless dura più a lungo, oltre 8.000 ore
• dispositivo molto silenzioso (58 dB)
• la griglia di uscita dell’aria rivestita in ceramica tormalina genera anioni, fino a 6 milioni/cm3, che neutralizzano l’elettricità statica 
che si ammucchia sul manto e rendono il pelo più facile da lavorare, inoltre il manto si asciuga molto più in fretta in quanto gli anioni 
non asciugano l’acqua ma ne rompono le molecole in parti sempre più piccole finché queste non spariscono letteralmente. Il pelo 
protetto dal calore rimane più idratato e meno infeltrito, si riduce quindi di molto la formazione dei nodi
• nuova funzione con modalità a ciclo alternato di aria calda e fredda, che aiuta ad asciugare il pelo più velocemente, a chiudere le 
cuticole rendendo il manto più lucido e più morbido, a ridurre il grasso del mantello
• l’ugello girevole regolabile a mano ruota di 360°, facilmente posizionabile su qualsiasi angolo.
• dispone di una modalità standby, quindi non è necessario spegnerlo completamente per sospendere l’asciugatura

DATI TECNICI
• Tensione: 220 - 240 V
• Velocità del vento: 520 miglia al minuto
• Temperatura fino a 60° max
• Potenza motore (max): 1800 W
• Potenza termica (max): 1700 W
• Portata d’aria: 7,4 m³/m
• Peso: 11,5 kg

DISPONIBILE
• da muro
• con piedistallo

TOLE 9734
phon a muro
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FOEHN
• altezza regolabile
• in direzione orizzontale può essere ruotato fino a 360°

TOLE 9730
phon con piedistallo
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SIROCCO

SUPPORTO PER PHON

Questo asciugacapelli potente ma silenzioso è appositamente progettato per gli 
animali domestici. Più volume d’aria e meno calore assicurano una rapida asciugatura 
senza bruciare o danneggiare il pelo e la pelle. Fornito completo di 2 ugelli.
Portata d’aria: 2,12 m³/min
Peso: 0,542 kg
Motore: spazzole di carbone
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza: 1200 W
Rumorosità: 79 dB

perfetto per consentire al toelettatore di avere le mani libere 
durante l’asciugatura per spazzolare e pettinare. È flessibile, 
si adatta quindi a qualsiasi phon.

14 STE 006
Sirocco phon

14 STE 008
supporto per phon
nero



PHON

83

PIASTRA RICCI HD 25-9
piastra in acciaio inox.

Dati tecnici:
• Tensione: 220/240 V
• Potenza assorbita: 25 Watt

TOLE 1930
piastra ricci

PIASTRA SENZA FILI
Piastra cordless ideale per le esposizioni canine. 

Specifiche:
• Lastre rivestite in teflon
• 3 livelli di temperatura 
• Batteria agli ioni di litio, dura fino a 60 minuti a seconda della temperatura scelta
• Si riscalda rapidamente, la spia luminosa smette di lampeggiare quando è pronta per l’uso 
• Si spegne automaticamente quando non viene rilevata alcuna attività

Inclusi nella confezione:
- cavo USB per ricarica
- sacchetto per il trasporto

14 STE 014
piastra senza fili



TAVOLI DA TOELETTATURA

84

TAVOLO ELETTRICO
piano da lavoro rimovibile, facile da pulire
telaio stabile e robusto
capacità di sollevamento fino a 150 kg
Dimensioni: 125 x 65 x h 21-95 cm

TOLE 9830
tavolo elettrico

TAVOLO ELETTRICO
Il piano da lavoro ovale misura 110 cm x 55 cm, 
è antiscivolo e facile da pulire. L’altezza è regolabile 
da 53 cm a 109 cm utilizzando l’interruttore a 
pedale. Solleva fino a 100 kg. 
Non fornito con braccio (opzionale 16GRX002).

12GRX019

16GRX002

110x55x53-109 cm
piano nero

braccio opzionale
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TAVOLO PNEUMATICO
• Il piano da lavoro ha un diametro di 60 cm 
• tavolo regolabile in altezza da un minimo di 70 cm ad un massimo di 120 cm tramite un sistema pneumatico a pedale
• il piano rotante consente di visualizzare il lavoro da qualsiasi angolazione
• la base è rifinita con una verniciatura a polvere resistente ai graffi
Dimensioni: 60 x 60 x 70-110 cm
Colori: rosa e nero

TOLE 9866

TOLE 9864

tavolo pneumatico
rosa

tavolo pneumatico
nero
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TAVOLO PNEUMATICO
• l’altezza può essere regolata con un comodo pedale
• piano rimovibile e base in acciaio verniciato a polvere
• dotato di 3 ganci per appendere gli attrezzi
• adatto per cani di piccola e media taglia
Dimensioni: 81 x 53 x 72-110 cm
Colori: rosa e nero 

TOLE 9846

TOLE 9844

tavolo pneumatico
rosa

tavolo pneumatico
nero
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TAVOLO IDRAULICO
• il piano può essere ruotato di 360 ° per rendere più comodo il lavoro
• piano in gomma antiscivolo, facile da pulire
• con un comodo pedale si può modificare l’altezza del tavolo da 71,5 cm ad un massimo di 86 cm
Dimensioni: 70 x 70 x 71,5-86 cm
Colori: rosa e nero

TOLE 9876

TOLE 9874

tavolo idraulico
rosa

tavolo idraulico
nero
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TAVOLO IDRAULICO CON CASSETTI
• 2 cassetti e un armadietto  per conservare gli attrezzi
• pompa a piede per sollevare il piano di lavoro
Dimensioni: 70 x 70 x 72-86 cm

TOLE 9880
tavolo idraulico
con cassetti

TAVOLO IDRAULICO
• Altezza regolabile da 51,5 cm a 101 cm 
• Pompa a piede per sollevare il piano di lavoro
• Il telaio è rifinito con una verniciatura a polvere argento
• La forma a “z” evita oscillazioni e ribaltamenti
• Piano di lavoro rimovibile e facile da pulire
Disponibile in 2 dimensioni:
TOLE9834: 96 x 65 x h 51,5-101 cm
TOLE9836: 126 x 65 x h 51,5-101 cm

TOLE9834 TOLE9834L
tavolo idraulico
96x65xh51,5-101 cm

tavolo idraulico
126x65xh51,5-101 cm
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TAVOLI PIEGHEVOLI

TAVOLO PIEGHEVOLE CON RUOTE

• Superficie opaca in gomma antiscivolo, resistente alla raschiatura e facile da pulire
• Il motivo piramidale aiuta a ridurre l’affaticamento visivo durante i lavori prolungati
• La superficie in gomma antistatica rende il piano di lavoro facile da pulire
• Pannelli MDF 
• Il bordo in PVC resiste ai graffi
• Gambe tubolari in acciaio inossidabile
• La robusta gamba in acciaio di diametro 32 mm e i tappi in gomma rendono il tavolo estremamente stabile
• Pieghevole e può essere facilmente riposto
• Braccio incluso
• Disponibile in 3 misure:
- S: 75 x 47 x 82 cm
- M: 90 x 60 x 76 cm
- L: 120 x 60 x 68 cm

• Dimensioni: 94 x 63 x 16 cm
• Braccio incluso

TOLE 9938TOLE 9934
tavolo pieghevole
misura L
120x60x68 cm

TOLE 9936
tavolo pieghevole
misura M
90x60x76 cm

tavolo pieghevole
misura S
75x47x82 cm

TOLE 9944
tavolo pieghevole
con ruote
94x63x16 cm
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TAVOLI DA ESPOSIZIONE PIEGHEVOLI
• Piano in legno con tappetino in gomma antistatica e superficie antiscivolo
• Leggero, metodo di piegatura semplice, facile da imballare
• Braccio incluso
Dimensioni: 60 x 45 x 81 cm
Colori: nero e rosa

TOLE 9930 TOLE 9931
tavolo da esposizione
nero
60x45x81 cm

tavolo da esposizione
rosa
60x45x81 cm
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CAPPIO

cintura in nylon, lunghezza facilmente regolabile grazie alla presenza di vari anelli. 
Per garantire maggiore comfort al cane, la cintura è dotata di un morbido cuscinetto. 
Disponibile in 2 misure.

16STE030

16STE031

large

small

16STE003

16STE004

16STE002

16STE001

50 cm x 9 mm

50 cm x 9 mm

63-89 cm x 16 mm

51 cm x 9 mm

guinzaglio a cappio in nylon utilizzato per mantenere fermo il cane sul tavolo da toelettatura.
Vari colori e misure.

CAPPIO

CINTURA

guinzaglio a cappio utilizzato per mantenere fermo il cane sul tavolo da toelettatura, è rivestito in gomma, 
ma all’interno ha un potente cavo d’acciaio inossidabile e ciò garantisce maggiore resistenza nel tempo. 
Resistente a ipotetici morsi del cane. Per garantire maggior comfort al cane, il guinzaglio è rivestito nella parte 
inferiore, quella a stretto contatto con la pelle, di una gomma più morbida a forma circolare per proteggere 
tutto il collo. Adattabile a tutti i tavoli da toelettatura con asta. 
Disponibile in 3 misure.

16STE035

16STE034

16STE033

67 cm x 5 mm
100 - 130 kg

55 cm x 5 mm
100 - 130 kg

41 cm x 3 mm
80 - 100 kg
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CAPPIO JELLY PET

CAPPIO JELLY PET

Dotato di:
- un gancio con il quale viene fissato all’asta del tavolo
- un anello per regolare facilmente le dimensioni secondo la 
circonferenza del collo del cane.
Impermeabile e resistente
Disponibile in:
4 colori
• Misure:
Lunghezza: 63 cm
Larghezza: 1 cm

Dotato di gancio con il quale viene fissato all’asta del tavolo.
Impermeabile, resistente e facilmente regolabile.
Disponibile in:
4 colori
• Misure:
Lunghezza: 61 cm
Larghezza: 1 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16JPE046

16JPE010

16JPE048

16JPE012

16JPE054

16JPE018

16JPE074

16JPE072

cappio
fucsia
63 x 1 cm

cappio
fucsia
61 x 1 cm

cappio
rosso
63 x 1 cm

cappio
rosso
61 x 1 cm

cappio
nero
63 x 1 cm

cappio
nero
61 x 1 cm

cappio
lavanda 
63 x 1 cm

cappio
lavanda 
61 x 1 cm
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CAPPIO

CAPPIO

Dotato di:
- un gancio con il quale viene fissato all’asta del tavolo
- un cursore regolabile in metallo per adattarsi alle dimensioni del collo del cane
• Materiale:
Cinturino: poliestere
Gancio: zinco
Clip: acciaio e nichel
• Disponibile in:
fantasia zampette (3 colori)
fantasia a fiori
• Misure:
Lunghezza: 55 e 45 cm
Larghezza: 1,5 cm

La lunghezza è regolabile in modo da adattarsi perfettamente al collo di qualsiasi cane.
Il gancio e la clip permettono di staccare il cane rapidamente e senza sforzo.
• Materiale:
Cinturino: nylon
Gancio: zinco
Clip: acciaio e nichel
• Disponibile in:
2 colori: champagne e oro rosa
• Misure:
Lunghezza: 60 e 45 cm
Larghezza: 1 cm

16STE065

16STE064

16STE067

16STE066

cappio
champagne
60 x 1 cm

cappio
champagne
45 x 1 cm

cappio
oro rosa
60 x 1 cm

cappio
oro rosa
45 x 1 cm

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

16STE057

16STE056

16STE059

16STE058

16STE061 16STE063
zampette
nero
55 x 1,5 cm

zampette
nero
45 x 1,5 cm

zampette
fucsia
55 x 1,5 cm

zampette
fucsia
45 x 1,5 cm

zampette
viola
55 x 1,5 cm

fiori
nero 
55 x 1,5 cm
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KM2 SPEED
Tosatrice con motorino alimentata da rete.

Specifiche:
• Potentissima tecnologia per uso professionale: motore con potenza di 45 W per 
una durata nel tempo insuperabile. Braccio oscillante con sistema di assorbimento 
delle vibrazioni. Sistema a due velocità con due livelli di potenza.
• Versatile e pratica: disponibile come optional un ampio programma di testine 
intercambiabili per diverse applicazioni. Facili da cambiare grazie al pulsante di 
sostituzione. Tenuta ermetica grazie al labbro in gomma.
• Comoda: filtro dell‘aria estraibile per una pulizia semplice e un raffreddamento 
ottimale.

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile, larghezza 49 mm
Lunghezza di taglio: 1,8 mm
Motore: Motore DC, 2400/3000 giri/min, 2 velocità
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza: 220-240 V, 50-60 Hz
Dimensioni: 185 x 46 x 48 mm
Peso: 430 g
Lunghezza del cavo: 3 m

Incluso nella confezione:
- testina WAHL #10 Ultimate Competition
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2165
KM2
tosatrice

KM5
tosatrice alimentata da rete.

Specifiche:
• Due potenti livelli di velocità e motore DC resistente e durevole progettato per il 
lavoro continuato
• Impugnatura ergonomica, con inserto antiscivolo per una presa sicura ed un uso 
migliore
• Sistema a sostituzione rapida delle testine con pulsante 

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile, larghezza 49 mm
Lunghezza di taglio: 1,8 mm
Motore: Motore DC, 3000/3500 giri/min, 2 velocità, 12 W
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza: 100-240 V,  50-60 Hz
Livello di rumore: 63 dB
Lunghezza del cavo: 4,2 m
Dimensioni: L 195 x P 48,5 x H 53 mm
Peso: 360 g

Incluso nella confezione:
- testina WAHL #10 Ultimate Competition
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2164
KM5
tosatrice
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KM10
tosatrice alimentata da rete. Dotata di un motore DC brushless di ultima generazione 
che assicura una maggior potenza di taglio e una maggiore durata. 

Specifiche:
• Due potenti livelli di velocità con 3000 e 3700 giri/min, sviluppati per una tosatura 
rapida e la tosatura di zone sensibili.
• Impugnatura ergonomica, con inserto antiscivolo per una presa sicura ed un uso 
migliore
• Sistema a sostituzione rapida delle testine con pulsante 

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile, larghezza 49 mm
Lunghezza di taglio: 1,8 mm
Motore: Motore brushless DC, 3000/3700 giri/min, 2 velocità, 12 W
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza: 100-240 V, 50-60 Hz
Livello di rumore: 63 dB
Lunghezza del cavo: 4,2 m
Dimensioni: L 195 x P 48,5 x H 53 mm
Peso: 350 g

Incluso nella confezione:
- testina WAHL #10 Ultimate Competition
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2162
KM10
tosatrice

KM CORDLESS
tosatrice senza cavo e con testina intercambiabile, è lo strumento ideale per i manti di 
animali tra cui cani, gatti, cavalli e bestiame. 

Specifiche:
• utilizzabile con o senza cavo
• il controllo costante della velocità fornisce automaticamente più potenza nelle aree 
più difficili

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile, larghezza 49 mm
Lunghezza di taglio: 1,8 mm
Motore: Motore brushless DC, 3000/3700 giri/min, 2 velocità
Tipo di alimentazione: cordless
Voltaggio, frequenza: 100-240 V, 50-60 Hz
Durata della batteria: fino a 120 min, batteria agli ioni di litio
Tempo di ricarica della batteria: 60 min
Livello di rumore: 60 dB
Dimensioni: L 190 x P 50 x H 50 mm
Peso: 460 g

Incluso nella confezione:
- testina WAHL #10 Ultimate Competition
- caricabatteria (cavo 3 m)
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2160
KM Cordless
tosatrice
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BRAVURA
Trimmer professionale con funzionamento a batteria e a rete.

Specifiche:
• Potenza al litio: fino a 90 minuti di autonomia e carica rapida
• Testina in acciaio inossidabile con dentatura sottile, ideale per rimuovere peli arruffati
• Quick Change: sistema a sostituzione rapida delle testine 
• Leggero e silenzioso: potente motorino DC con spia LCD a 5 livelli per il controllo dello 
stato e del livello di carica delle batterie
• Design: ergonomia eccellente con inserto sul lato inferiore dell‘impugnatura per una 
presa perfetta

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile, larghezza 46 mm
Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm
Motore: Motore DC con silenziatore, 5500 giri/min
Tipo di alimentazione: cordless (e con cavo)
Voltaggio, frequenza: 100-240 V, 50-60 Hz
Durata della batteria: fino a 90 min, batteria agli ioni di litio
Tempo di ricarica della batteria: 60 min
Peso: 300 g
Lunghezza del cavo: 3 m (trasformatore a spina)

Incluso nella confezione:
- testina con dentatura sottile, 6 rialzi da 3 - 25 mm
- base di ricarica, trasformatore a spina
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2029
Bravura
tosatrice

CREATIVA
tosatrice per rifiniture a batteria.

Specifiche:
• Base di carica con scomparti per la macchina e la batteria
• Testina facile da rimuovere, per una pulizia semplice.
• motore controllato per una potenza costante del taglio, indipendentemente dallo 
stato di carica delle batterie o dal tipo di pelo.
•  estremamente silenziosa
• design ergonomico e peso leggerissimo per lavorare senza sollecitare l’articolazione 
del polso.

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile, larghezza 46 mm
Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm
Motore: Motore DC, 5300 giri/min
Tipo di alimentazione: cordless
Voltaggio, frequenza: 100-240 V, 50-60 Hz
Durata della batteria: fino a 120 min, batteria agli ioni di litio
Tempo di ricarica della batteria: 75 min
Livello di rumore: 60 dB
Dimensioni: L 178 x P 46 x H 50 mm
Peso: 280 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina + 4 rialzi (3, 6, 9, 12 mm)
- spazzola per testina + olio lubrificante
- 2 batterie + caricabatteria (cavo 3 m)

TOLE 2166
Creativa
tosatrice
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MAX45

MAX50

tosatrice alimentata da rete, è in grado di garantire un’ottima prestazione, costante 
nel tempo. Questa tosatrice dal design ergonomico è estremamente maneggevole, 
piccola, robusta e affidabile.

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile in acciaio, formato A5
Larghezza della testina: 49 mm
Lunghezza di taglio: 1 mm
Motore: Motore DC, 2 velocità
Giri al minuto: 2400-3000
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza, potenza: 230-240 V, 50-60 Hz, max. 45 W
Livello di rumore: 72 dB
Lunghezza del cavo: 3 m cavo professionale tondo
Dimensioni: 185 x 46 x 48 mm
Peso: 520 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina da 1 mm
- 2 rialzi in acciaio inox da 10 e 16 mm
- spazzola per testina
- olio lubrificante

tosatrice alimentata da rete.

Specifiche:
• Bassa manutenzione e molto resistente
• Controllo automatico della velocità

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile in acciaio, formato A5
Larghezza della testina: 49 mm
Lunghezza di taglio: 1 mm
Motore: Motore DC
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza, potenza: 100-240 V, 50-60 Hz, max. 25 W
Lunghezza del cavo: 3 m cavo professionale tondo
Dimensioni: 196 x 54 x 48 mm
Peso: 360 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina da 1 mm
- 2 rialzi in acciaio inox da 6 e 13 mm
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2033 MAX5

TOLE 2033 RIAL

Max50
tosatrice

Max45
tosatrice
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ARCO PRO
Con la tosatrice Arco Pro, particolarmente silenziosa, le operazioni di tosatura completa dei cani di taglia piccola o dei 
gatti saranno semplici e veloci. Potrete inoltre usarla anche per la tosatura parziale dei cani di taglia grande. La sua testina 
professionale con lama in acciaio inossidabile rettificata garantisce un taglio perfetto e vi permette di accorciare il pelo 
dell’animale alla lunghezza desiderata. 
La lunghezza di taglio può essere regolata su cinque lunghezze, permettendovi di scegliere con precisione una lunghezza 
di taglio da 0,7 a 3 mm. Le batterie di ricambio si ricaricano velocemente per far sì che la tosatrice sia subito pronta all’uso. 
Potrete poi rimuovere la testina in acciaio inossidabile facilmente e senza l’utilizzo di ulteriori attrezzi, per pulirla oppure 
sostituirla.

Specifiche:
• Sistema di taglio: testina intercambiabile in acciaio
• Larghezza della testina: 46 mm
• Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm
• Motore: Motore DC silenziato 5000 giri/min
• Tipo di alimentazione: 2 batterie intercambiabili al litio
• Voltaggio, frequenza: 100-240 V, 50-60 Hz
• Durata della batteria: 75 min
• Tempo di ricarica della batteria: 50 min
• Controllo automatico della velocità
• Impugnatura ergonomica
• Base di carica con scomparti per la macchina e la batteria
• Dimensioni: L 170 x P 50 x H 50 mm
• Peso: 280 g

Incluso nella confezione:
2 Batterie + 1 supporto di ricarica + 1 alimentatore,
+ 4 pettini di regolazione intercambiabili (3, 6, 9, 12 mm)
+ 1 olio lubrificante
+ 1 spazzola di pulizia

TOLE 2128TOLE 2035 PRO
testina per Arco ProArco Pro

tosatrice

TESTINA
• Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm
• Spazio tra i denti: denti larghi 2 mm
• Larghezza della lama: 46 mm
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1400
Specifiche: 
• Testina professionale rettificata di precisione per una durata particolarmente lunga
• Sistema MultiClick per la regolazione della lunghezza di taglio con 5 posizioni a 
scatto da 0,1 a 3 mm
• Silenzioso e potente motore ad indotto oscillante per un uso continuo

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina in acciaio
Larghezza della testina: 46 mm
Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm
Motore: Motore a braccio oscillante
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza, potenza: 230 V, 50 Hz, max 10 W
Lunghezza del cavo: 2 m
Dimensioni: 175 x 69 x 50 mm
Peso: 520 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina
- 1 rialzo Vario (4 - 18 mm) / 4 rialzi 1400 POWER+ (4,5; 9; 14; 19 mm)
- spazzolino per la pulizia
- olio per la testina
- coprilama
- forbici (1400 POWER+)

TOLE 2041

TOLE 2039

TOLE 2039 NEW

testina di ricambio

1400 Power+
tosatrice

1400
tosatrice

TOLE 2039 MINI
Rex Mini
tosatrice

REX MINI
Specifiche:
• Motore pivot estremamente robusto
• Testina in metallo pieno professionale rettificata di precisione e sottile con un passo 
fine per lavori di finitura, anche in punti del corpo difficilmente accessibili
• Particolarmente silenziosa, perfetta per animali sensibili ai rumori
• Molto piccola, leggera e maneggevole per un comando semplice

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina in acciaio
Larghezza della testina: 32 mm
Lunghezza di taglio: 0,3 mm
Motore: Motore a braccio oscillante
Giri al minuto: 2400-3000
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza: 220-240 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo: 2 m
Dimensioni: 136 x 41 x 35 mm
Peso: 190 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina
- 1 rialzo 3 - 6 mm
- spazzolino per la pulizia
- olio per la testina
- coprilama
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TOLE 2039 REX
Rex
tosatrice

tosatrice a batteria ideale per rifinire il pelo del cane o del gatto anche nei punti più sensibili o difficili da raggiungere 
(muso, orecchie, zampe e area dei genitali).

Specifiche:
• utilizzabile con o senza cavo 
• rapido sistema di sostituzione della testina
• motore insonorizzato: ideale per gli animali timorosi 
• piccola, leggera e maneggevole
• indicatore di carica a LED 
• funzionamento a batteria (NiMH Akku)
• tecnologia Quick Charge: sistema di ricarica veloce

Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina intercambiabile in acciaio
Larghezza della testina: 32 mm
Lunghezza di taglio: 0,4 mm
Motore: Motore DC silenziato
Tipo di alimentazione: cordless ricaricabile a cavo
Voltaggio, frequenza: 100-240 V, 50-60 Hz
Durata della batteria: 100 min
Tempo di ricarica della batteria: 120 min
Lunghezza cavo: 3 m
Dimensioni: 148 x 33 x 33 cm
Peso: 135 g

Incluso nella confezione:
- testina di taglio in acciaio inox con lunghezza di taglio da 0,4 mm
- testina a pettine con 5 livelli di tosatura da 3 a 6 mm 
(più la testina viene inserita profondamente, più corta sarà la tosatura)
- trasformatore a spina 
- spazzola per testina
- olio lubrificante
- custodia

PRIMA

REX
Dati tecnici:
Sistema di taglio: testina in acciaio
Larghezza della testina: 46 mm
Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm
Motore: Motore a braccio oscillante
Tipo di alimentazione: a cavo
Voltaggio, frequenza, potenza: 230 V, 50 Hz, max 15 W
Lunghezza del cavo: 3 m cavo professionale tondo
Dimensioni: 180 x 67 x 42 mm
Peso: 620 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina
- 2 rialzi (6, 9 mm) 
- spazzolino per la pulizia
- olio per la testina
- coprilama

TOLE 2029 PRIMA
Prima
tosatrice
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DURATI E DURATI PROWHITE

TOLE 2028 TOLE 2028 W TOLE 2028 B
Durati
tosatrice
rossa

Durati Prowhite
tosatrice
bianca

batteria di 
ricambio

leggera, silenziosa e performante.

Specifiche:
• velocità di taglio di 3300 battute al minuto (Durati Prowhite) - 3000 battute/min (Durati)
• batteria agli ioni di litio con durata di funzionamento superiore a 3 ore
• elevata potenza anche con pelo spesso e sporco
• impugnatura ergonomica
• peso ridotto che consente di lavorare senza fatica
• base di carica con scomparti per tosatrice e batteria di riserva
• testina GT330 (#10 - 1,5 mm) compresa in dotazione

Dati tecnici:
Sistema testina: Aesculap Snap-on e compatibili
Azionamento: Motore EC
Tecnologia a batteria: Ioni di litio; 2850 mAh
Numero di battute: ca. 3300 battute/min (Durati Prowhite) - 3000 battute/min (Durati)
Durata: ca. 240 min
Tempo di carica: ca. 240 min
Trasmissione: bilanciere/eccentrico
Rumorosità: 63 dB
Peso: 380 g (con testina e batteria)

Incluso nella confezione:
- 2 batterie
- 1 testina GT330 (#10 - 1,5 mm)
- 1 olio Aesculap (GT604)
- 1 istruzioni per l‘uso
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FAV5
Tosatrice con cavo adatta ad animali di piccola taglia. È concepita per una grande 
mole di lavoro grazie ad un potente motore, all’impugnatura ergonomica, al 
taglio di precisione e al movimento antivibrazione.

Dati tecnici:
Livello di rumore: 70 dB
Potenza: 30 W
Voltaggio: 220 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Numero di giri: 2300 giri/min
Sistema di lame: snap-on
Lunghezza del cavo: 4 m
Dimensioni: 19 x 5,5 x 4 cm
Peso: 650 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina #10 1,6 mm
- caricabatterie
- olio lubrificante
- valigetta rigida

TOLE 2021
Fav5
tosatrice

FAV5 CL
Tosatrice cordless potente e silenziosa per cane o gatto, affidabile e robusta,
progettata per un uso quotidiano continuo.

Dati tecnici:
Larghezza della testina: 40 mm
Sistema di lame: snap-on
Potenza: 35 W
Numero di giri: 2300 giri/min
Livello di rumore: > 70 dB
Batteria: Ioni di litio
Durata della batteria: 60 min
Tempo di ricarica della batteria: 60 min
Peso: 450 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina #10 1,6 mm
- 2 batterie
- caricabatterie
- olio lubrificante
- valigetta rigida

TOLE 2018

TOLE 2023

batteria di
ricambio

Fav5 CL
tosatrice
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FAVORITA II
Tosatrice con cavo per piccoli animali. Potente e silenziosa, affidabile e robusta, 
sviluppata per l´utilizzo quotidiano.

Specifiche:
• Senza vibrazioni: motore potente e con sistema a doppio cuscinetto
• Ottimi e costanti risultati di taglio: leva oscillante in metallo
• Adatta per l´uso continuo: un efficace sistema di ventilazione e il filtro dell ária
facile da pulire proteggono la tosatrice dal rischio di surriscaldamento e 
garantiscono una lunga durata nel tempo
• Per un lavoro che non affatica: un guscio maneggevole ed ergonomico 
costruito con uno speciale polimero molto resistente agli urti
• Di facile utilizzo: con il comodo interrutore per accensione e spegnimento
posizionato nella parte frontale

Dati tecnici:
Livello di rumore: 70 dB
Voltaggio, frequenza, potenza: 220 - 240 V, 60 Hz, 35 W
Numero di giri: 2300 giri/min
Lunghezza del cavo: 5 m
Dimensioni: 19 x 5,5 x 4 cm
Peso: 590 g

Incluso nella confezione:
- olio lubrificante
- valigetta rigida

TOLE 2020
Favorita II
tosatrice

ECONOM II
Tosatrice con cavo potente e resistente.

Specifiche:
• Grande velocità di tosatura grazie alla cadenza elevata
• Grande forza di taglio grazie all’elevata potenza del motore
• Scarso riscaldamento grazie alla grossa portata d’aria
• Impugnatura ergonomica 
• Struttura atta a facilitare gli interventi di assistenza e manutenzione:
la sostituzione del filtro non richiede utensili; sostituzione dei carboncini 
estremamente semplice; scheda ad innesto
• Controllo elettronico dell’avviamento e protezione elettronica contro i 
sovraccarichi (integrati)

Dati tecnici:
Motore: Motore DC
Tipo di alimentazione: a cavo
Numero di giri: 2750 giri/min
Voltaggio, potenza: 230 V / 200 W
Livello di rumore: 73 dB
Lunghezza del cavo: 5 m
Peso: 1,2 kg
Lunghezza: 30,5 cm

Incluso nella confezione:
- 1 pettine GT501 e 1 pettine GT502 (altezza taglio 3,5 mm)
- olio e custodia rigida

TOLE 2024
Econom II
tosatrice
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AKKURATA
Tosatrice cordless adatta ad animali di piccola taglia. Ideale per schiena, collo, pan-
cia, testa e muso. Impugnatura ergonomica e lunghezza di taglio regolabile.

Specifiche:
• Azionamento: Motore DC 5700 giri/min
• Tensione: 230 V / 50 Hz
• Funzionamento a batteria
• Indicatore di carica

Dati tecnici:
Larghezza della testina: 40 mm 
Lunghezza di taglio: 0,5 - 1,5 - 2,5 mm
Livello di rumore: < 60 dB
Batteria: Ioni di litio 2,4 V 
Durata: 100 min
Tempo di carica: 60 min
Dimensioni: 16,5 x 5 x 4 cm
Peso: 242 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina
- caricabatterie
- pettine in plastica
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2026
Akkurata
tosatrice

EXACTA
Tosatrice cordless ideale per rifiniture delicate e dettagliate.

Dati tecnici:
Lunghezza di taglio: 0,5 mm
Livello di rumore: < 60 dB
Tensione: 220 - 240 V
Numero di giri: 5700 giri/min
Batteria: NiMH 
Durata: 90 - 120 min
Tempo di carica: 90 min
Dimensioni: 13,5 x 3 x 3 cm
Peso: 106 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina
- caricabatterie
- pettine in plastica (3 - 6 mm)
- spazzola per testina
- olio lubrificante

TOLE 2027
Exacta
tosatrice
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SAPHIR
tosatrice cordless per piccoli animali.

Caratteristiche tecniche:
• Sistema testina: Snap-on compatibile con testine Andis, Moser, Oster serie A5 e Wahl
• Lunghezza: 204 mm
• Larghezza: 50 mm
• Altezza: 41 mm
• Peso inclusa batteria: 440 g
• Tempo di carica: 45 min
• Durata: 50-60 min
• Tipo batteria: Li-Ion
• Tensione: 100-240 V
• Numero di corse: 2650 corse/min
• Potenza motore: 35 W

Accessori:
1 tosatrice Saphir
+ 2 Batterie + 1 testina Heiniger 40 (0,25 mm) 
+ 1 stazione di ricarica
+ 1 oliatore a goccia
+ 1 pennello per pulizia
+ 1 istruzioni per l’uso
+ 1 valigetta rigida

SAPHIR STYLE
Accessori:
1 tosatrice Saphir Style
+ 2 Batterie + 1 testina Heiniger 10 (1,5 mm) 
+ 1 stazione di ricarica
+ 1 oliatore a goccia
+ 1 pennello per pulizia
+ 1 istruzioni per l’uso

    
                

                

TOLE 2038-40 TOLE 2038 N-10 TOLE 2037-10 TOLE 2038 BR
tosatrice
Saphir
blu

tosatrice
Saphir Style
viola

tosatrice
Saphir Style
rosa

batteria di 
ricambio 
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STYLE MIDI
tosatrice ideale per rifinire il pelo del cane e per i contorni della testa, delle zampe, 
della pancia e della coda. Può essere utilizzata sia a batteria sia a corrente elettrica 
grazie all’alimentatore fornito. 

Dati tecnici:
Larghezza della testina: 46 mm 
Lunghezza di taglio: variabile tra 0,5 - 2,5 mm
Batteria: Ioni di litio
Durata: 100 min
Tempo di carica: 60 min
Numero di corse: 2400 corse/min
Dimensioni: 17,5 x 4,6 x 5 cm
Peso: 240 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina Heiniger
- alimentatore
- stazione di ricarica
- 5 rialzi snap-on (4, 8, 12, 16 e 20 mm)
- spazzola e olio per testina

TOLE 2043 TOLE 2043 T
Style Midi
tosatrice

Style Midi
testina di ricambio

STYLE MINI
tosatrice a batteria ideale per la tosatura delle parti più delicate e difficili 
da raggiungere (zampe, coda, area intorno agli occhi).

Dati tecnici:
Lunghezza di taglio: regolabile da 3 a 6 mm
Larghezza della testina: 30 mm
Numero di corse: 2750 corse/min
Batteria: NiMH 
Durata: 80 min
Tempo di carica: 60 min
Dimensioni: 14,6 x 3 x 3,8 cm
Peso: 120 g

Incluso nella confezione:
- 1 testina Heiniger
- stazione di ricarica
- 1 rialzo snap-on
- spazzola e olio per testina

TOLE 2042 TOLE 2042 T
Style Mini
tosatrice

Style Mini
testina di ricambio
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TOLE 2036 OP
Opal
tosatrice

OPAL
Tosatrice per animali potente e silenziosa.

Specifiche:
• Estremamente silenziosa
• 240 minuti di utilizzo
• Straordinariamente potente
• Ergonomia perfetta
• 2 velocità

Dati tecnici:
Velocità: 2600/3100 colpi/min
Batteria: Ioni di litio
Durata della batteria: 240 min
Tempo di ricarica della batteria: 60 min
Voltaggio della batteria: 7,2 V
Capacità della batteria: 2850 mAh
Indicatore di livello della batteria integrato
Dimensioni: 204 x 50 x 44 mm
Peso: 415 g (con batteria) 

Incluso nella confezione:
- 2 batterie
- 1 testina Heiniger 10 (1,5 mm)
- stazione di ricarica
- spazzola per testina
- olio lubrificante
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EXPERTO
Tosatrice cordless, silenziosa, leggera, dal design unico e confortevole e con robusto motore rotativo

È possibile scegliere tra 5 diverse velocità, indicate sul display LCD (5000/5500/6000/6500/7000 
giri al minuto). Il display indica anche il livello della batteria e se è il momento di pulire la lama.

Dotata di una lama inferiore in acciaio inox 440C e di una lama superiore in ceramica estremamente 
fine con rivestimento in titanio super affilata che consente di eseguire il lavoro di ritaglio finale o 
tagliare strati sottili con grande precisione. La ceramica garantisce un basso trasferimento di calore 
e meno attrito, consentendo un taglio più veloce, riducendo il rischio di ustioni e prevenendo 
l’irritazione della pelle. Grazie al rivestimento in titanio, la lama rimarrà affilata molto più a lungo 
rispetto alle normali lame. È  facilmente removibile e si può acquistare separatamente quando 
deve essere sostituita (21STE057).

Se il cane ha un pelo lanoso o spesso si può acquistare separatamente una lama media con denti 
più larghi (21STE056) e lunghezze di taglio regolabili: 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 1,5 mm (#10), 2 mm 
(#9) e 3 mm (#8)

Si può scegliere tra 5 diverse lunghezze di taglio: 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm e 2 mm. Basta 
spostare la leva nella parte inferiore della lama verso sinistra o destra per selezionare la lunghezza 
desiderata.

Ha una batteria al litio con 5 ore di autonomia. Si può utilizzare anche con il cavo durante la ricarica. 

Dati tecnici:
• Tensione: 100-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz
• Tempo di carica: 240 min
• Rumorosità: inferiore a 60 dB
• Larghezza della lama: 45 mm
• Lunghezza della tosatrice: 19,5 cm
• Ricarica: cavo USB
• Peso: 272 g

Incluso nella confezione:
- Show Tech Experto Fine 5-in-1 Titanium Enhanced Blade (compatibile con Show Tech Experto, 
Wahl Bravura e Wahl Creativa) con 5 diverse lunghezze: 0,25 mm (#40), 0,5 mm (#30), 1 mm (#15), 
1,5 mm (#10) e 2 mm (#9)
- cavo USB e adattatore
- spazzolino per pulizia
- olio per testina

21STE055 21STE056 21STE057
Experto
tosatrice

testina medium
5 in 1

testina fine
5 in 1
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TESTINE SNAP-ON SHOW TECH
• Testine snap-on di alta qualità realizzate con il miglior acciaio al carbonio e rifinite con un rivestimento cromato 
altamente lucido per resistere alla ruggine
• L’acciaio è trattato termicamente e temprato  ghiaccio per rimanere più affilato più a lungo
• Disponibili in 17 diverse dimensioni (0,2 - 25 mm), compatibili con la maggior parte delle tosatrici professionali 
come Heiniger Saphir, Wahl KM2/5/10 e Aesculap Fav5
• Per risultati ottimali, utilizzare in combinazione con Show Tech Blade Guard e Instant Ice Blade Spray

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 STE 017

21 STE 021 21 STE 022 21 STE 023

21 STE 024 21 STE 041 21 STE 025

21 STE 018 21 STE 019 21 STE 020

21 STE 038

21 STE 039

#50
0,2 mm

#9S
2 mm

#5F
6,4 mm

#30
0,5 mm

#8F
3 mm

#5
6,4 mm

#15
1 mm

#7FC
3,2 mm

#4F
9,6 mm

#10
1,5 mm

#7
3,2 mm

#4
9,6 mm

   
          

          

21 STE 026 21 STE 027 21 STE 028
#3¾ 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm#3¾F #5/8   

          

          

21 STE 029 21 STE 030
#3/4F 25 mm
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SHOW TECH PRO WIDE SNAP-ON COMB KIT
• Il kit comprende 8 rialzi snap-on, 1 lama snap-on #30W e una pratica custodia per il trasporto e avere 
tutto a portata di mano.
• I rialzi, realizzati in acciaio inossidabile, hanno le seguenti dimensioni: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32 e 38 mm. 
Si agganciano e sganciano facilmente.
• La lama è realizzata in acciaio al carbonio e rifinita con un rivestimento cromato altamente lucido per 
resistere alla ruggine. L’acciaio è trattato termicamente e temprato con ghiaccio per rimanere affilato più 
a lungo. È larga 6,8 cm mentre una lama standard ha una larghezza di 5 cm. Questo la rende estrema-
mente adatta per le razze più grandi o per la finitura. È compatibile con la maggior parte delle tosatrici 
professionali come Heiniger, Andis, Wahl, Oster e Aesculap Fav 5.
• Grazie a questo kit puoi lavorare più velocemente e giocare con le diverse lunghezze creando lo stile 
che desideri. Puoi utilizzarlo su qualsiasi tipo di pelo.

21STE049
kit rialzi + lama
8 rialzi
1 lama #30W
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TESTINE WAHL
Competition Series Blades
Testine rimovibili di precisione
Compatibili con Wahl KM Cordless, KM5 e KM10
Geometria della dentatura avanzata: per un’eccellente guida sul pelo.
Acciaio inox di qualità: per una potenza del taglio che dura nel tempo.
Qualità Premium: per prestazioni elevate anche in condizioni estreme.
Versatili: compatibili con le comuni tosatrici con testina estraibile.

TOLE 2171

TOLE 2174

TOLE 2177

TOLE 2173

TOLE 2176

TOLE 2179

#10
altezza taglio 1,8 mm

#7
altezza taglio 4 mm

#4F
altezza taglio 8 mm

#7F
altezza taglio 4 mm

#5
altezza taglio 6 mm

#3F
altezza taglio 10 mm

TOLE 2172

TOLE 2175

TOLE 2178

#8.5
altezza taglio 3 mm

#5F
altezza taglio 6 mm

#4
altezza taglio 8 mm
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Compatibili con Moser Max45/ Max50

TOLE 2119

TOLE 2122

TOLE 2125

TOLE 2121

TOLE 2124

lung. taglio 1/20 mm #50F
denti fini 1 mm
largh. lama 49 mm

lung. taglio 3 mm #8,5F
denti larghi 2,4 mm
largh. lama 49 mm

lung. taglio 9 mm #4F
denti larghi 3,06 mm
largh. lama 47 mm

lung. taglio 2 mm #10F
denti fini 1,63 mm
largh. lama 49 mm

lung. taglio 7 mm #5F
denti larghi 3,06 mm
largh. lama 47 mm

TOLE 2120

TOLE 2123

lung. taglio 1 mm #30F
denti fini 1,63 mm
largh. lama 49 mm

lung. taglio 5 mm #7F
denti larghi 3,06 mm
largh. lama 49 mm

TESTINE MOSER
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40

10 8½

7 5F 5

4F 33F
13 mm
Cod. TOLE2065A

13 mm
Cod. TOLE2065

0,25 mm
Cod. TOLE2074

30 15
0,5 mm
Cod. TOLE2073

1,2 mm
Cod. TOLE2072

1,5 mm
Cod. TOLE2070

2,8 mm
Cod. TOLE2069

7F
3,2 mm
Cod. TOLE2068

3,2 mm
Cod. TOLE2068A

6,3 mm
Cod. TOLE2067

6,3 mm
Cod. TOLE2067A

9,5 mm
Cod. TOLE2066

TESTINE OSTER
adattabili alle tosatrici Aesculap Fav5/Fav5 CL e Moser Max45/Max50.
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SET DI 5 RIALZI IN METALLO
Il kit GT 170 comprende 5 rialzi:
GT 173 - 13 mm
GT 174 - 16 mm
GT 175 - 19 mm
GT 176 - 22 mm
GT 177 - 25 mm

Il kit GT 130 comprende 5 rialzi:
GT 133 - 13 mm
GT 134 - 16 mm
GT 135 - 19 mm
GT 136 - 22 mm
GT 137 - 25 mm

GT 170 GT 130

Cod. TOLE2079A Cod. TOLE2079B

TESTINE SNAP-ON

GT 364

GT 345

GT 310

GT 360

GT 343

9,5 mm
Cod. TOLE2078

3,2 mm
Cod. TOLE2076

0,25 mm
Cod. TOLE2080

6,3 mm
Cod. TOLE2077

3,2 mm
Cod. TOLE2075A

GT 357
6,3 mm
Cod. TOLE2076A

GT 330
1,6 mm
Cod. TOLE2075

GT 366
9,5 mm
Cod. TOLE2078A
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TESTINE PER FAVORITA II

TESTINE PER ECONOM II

GT 779

GT 772
per zampe
0,7 mm
Cod. TOLE2058

9 mm
Cod. TOLE2059

GT 501
testina

GT 502
testina

GT 505
testina

GT 506
testina

GT 510
testina

GT 770
7 mm
Cod. TOLE2057

GH 712

GT 710

GH 700

GT 742
2 mm
Cod. TOLE2052

1 mm
Cod. TOLE2051

1,8 mm
Cod. TOLE2054

0,05 mm
Cod. TOLE2049

TOLE 2061 - 501

TOLE 2061 - 502

TOLE 2061 - 505

TOLE 2061 - 506

TOLE 2061 - 510

GT 782
12 mm
Cod. TOLE2060

GT 784
16 mm
Cod. TOLE2047

GT 758

GT 754

5 mm
Cod. TOLE2055

3 mm
Cod. TOLE2053
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TOLE 2144TOLE2142
coarse cuttermedium cutter

TESTINE ANDIS

TOLE 2046
misura 5/8HT
16 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOLE2146

TOLE2224

TOLE2152

TOLE2230

TOLE2148

TOLE2226

TOLE2150

TOLE2228

misura 10
1,5 mm

misura 10
1,5 mm

misura 4FC
9,5 mm

misura 4FC
9,5 mm

misura 7FC
3,2 mm

misura 7FC
3,2 mm

misura 5FC
6,3 mm

misura 5FC
6,3 mm

ULTRA EDGE

CERAMIC EDGE

In acciaio temperato e con aggiunta di carbonio sulla parte tagliente, questo per mantenere la testina sempre lucida e 
con un taglio eccezionale. Inoltre la cromatura protegge la lama dalla ruggine.

Le testine in ceramica con formula avanzata rimangono fino al 75% più fredde dell'acciaio e offrono una maggiore durata
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SET RIALZI SNAP-ON

SET RIALZI SLIDE-ON

Set di rialzi in acciaio inox
• I rialzi in acciaio scivolano rapidamente e con efficienza sul pelo
• Migliore presa del pelo rispetto ai rialzi tradizionali per risultati uniformi e con minore perdita di tempo
• Ideali per testine WAHL Competition Series Blades 
• Adatti alle testine di Moser Max45/Max50, Aesculap Fav5/Durati, Heiniger Saphir
• Sistema di colore per l‘identificazione semplice
Disponibili:
- set di 3 rialzi nelle seguenti dimensioni: 6, 10, 13 mm
- set di 8 rialzi nella pratica custodia nelle seguenti dimensioni: 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

Set di rialzi in acciaio inossidabile
• Con codice colore per il semplice rilevamento della grandezza nella pratica custodia
• Ottime qualità di scorrimento grazie ai denti in metallo sottili
• Meno deformabili dei tradizionali rialzi di plastica, più duraturi e più stabili
• Compatibili con le testine di Moser Arco Pro/Rex, Wahl Bravura/Creativa
• Inclusi 8 rialzi da 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

TOLE 2064 TOLE 2064 SET
rialzi snap-on
3 rialzi

rialzi snap-on
8 rialzi

3 mm

3 mm

16 mm

16 mm

6 mm

6 mm

19 mm

19 mm

10 mm

10 mm

22 mm

22 mm

13 mm

13 mm

25 mm

25 mm

TOLE 2064 W
rialzi slide-on
8 rialzi
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21 STE 004
spray pulizia e 
raffreddamento
300 ml

INSTANT ICE BLADE SPRAY
gas compresso inodore che al contatto con le lame 
delle tosatrici evapora raffreddandole immediatamente, 
potendo continuare subito con il lavoro. Con la tosatrice 
spenta spruzzare direttamente sulla lama da una distan-
za di 2-8 cm.

21 STE 016

TOLE 2100 TOLE 2102 21 STE 009

21 STE 010

spray raffreddamento
400 ml

spray pulizia e 
raffreddamento
400 ml

olio per testine
200 ml

supporto per
tosatrici
nero

supporto per 
tosatrici
rosa

BLADE ICE SPECIAL BLADE OIL
lubrificante rapido ed efficace per 
ridurre l’attrito e il calore delle lame 
e per garantire più pulizia.

olio per la cura professionale delle 
testine.

BLADE GUARD
• Protegge le lame della tosatrice lubrificandole e
raffreddandole durante l’uso
• Pulisce e raffredda le lame
• Ha una fragranza fresca e non lascia residui sul manto
• Il particolare ugello di spruzzatura dirige lo spruzzo 
con precisione sui denti della lama

SUPPORTO PER TOSATRICI
supporto universale da parete per tosatrici, 
fornito con viti di fissaggio.
Disponibile in 2 colori.
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CARRELLO LAVAGGIO LAME
per pulire le lame, basta aggiungere il detergente, 
chiudere il coperchio e agitare. Contiene fino a 10 
testine.
Dimensioni: D 13 cm x H 8 cm

SCATOLA IN CARTONE PER LAME

PORTA LAME A PARETE PORTA LAME A PARETE

Robusta scatola in cartone per l’immagazzi-
namento delle lame, ne può contenere fino 
a 14. Perfetta anche per proteggere le lame 
quando vengono spedite per l’affilatura.
Dimensioni: L 20 cm x P 14,5 cm x H 5 cm

Porta lame in plexiglass per tenere le testine ordinate 
e pronte all’uso. Si monta facilmente su qualsiasi 
superficie verticale e può contenere fino a 16 lame.

Grazie a questo utile supporto in plexiglass, puoi tenere 
le lame in ordine e pronte all’uso. si monta facilmente su 
qualsiasi superficie verticale e può contenere fino a 15 
lame.
Lunghezza: 40 cm
Altezza: 7,5 cm
Fondo con le asole: 7,5 cm di profondità
Larghezza delle fessure per le lame: 1 cm
viti non sono incluse.

21 STE 040
carrello per 
lavaggio lame

21 STE 002
scatola in cartone
20 x 14,5 x 5 cm

21 STE 014
porta lame

85 GRX 047
porta lame
15 lame
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SEIDO
Forbici professionali da toelettatura in acciaio inox giapponese 440.

TOLE 1470

TOLE 1474

TOLE 1478

TOLE 1482

dritte
8”
finitura lucida

curve
8”
finitura lucida

sfoltitrice
7” - 50 denti
finitura lucida

sfoltitrice
7” - 30 denti
finitura lucida
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SEIDO
Forbici professionali da toelettatura in acciaio inox giapponese 440.

TOLE 1486

TOLE1476

TOLE 1484
dentate curve
7” - 18 cm
50 denti

doppia dentata
7” - 18 cm
finitura lucida

dentate curve
7” - 18 cm
30 denti
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SEIDO
Forbici professionali da toelettatura in acciaio inox.

SEIDO
Forbici professionali da toelettatura in acciaio inox giapponese 440.

TOLE 1456

TOLE 1450

TOLE 1544

TOLE 1548

TOLE 1540

curve
7,5”
finitura lucida

dritte
7,5”
finitura lucida

curve
8”
finitura sabbiata

sfoltitrice
6,5” - 45 denti
finitura sabbiata

dritte
8”
finitura sabbiata

TOLE 1550
dritte
5,5”
finitura sabbiata
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22 YEN 024

22 YEN 076

22 YEN 025

sfoltitrice
6 ½” - 16,5 cm
48 denti

sfoltitrice
7”
18 cm

sfoltitrice
8” - 20,5 cm
26 denti

22 YEN 021
dritte
7”
17,7 cm

YENTO LINEA ERGO
• Forbici realizzate a mano utilizzando il miglior acciaio giapponese Hitachi 440C con una durezza Rockwell di 60
• Silenziose e resistenti, rifiniscono senza sforzo anche i manti più spessi
• Presentano una speciale vite di tensione per una regolazione facile e accurata e un manico ergonomico per il massimo comfort
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22 YEN 022

22 YEN 026

22 YEN 023

22 YEN 056

dritte
7 ¾”
20 cm

dritte
8 ½”
21,8 cm

curve
7 ¾”
20 cm

dritte/lama larga
7 ¾”
20 cm

22 YEN 057
curve/lama larga
7 ¾”
20 cm
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YENTO SERIE PRIME
Forbici in acciaio 440C, dotate di una vite di tensione per una facile regolazione e
2 riduttori amovibili siliconici per le dita. Fornite in una custodia.

22 YEN 039

22 YEN 050

22 YEN 041

22 YEN 040

22 YEN 051

22 YEN 042

dritte
7”
17,8 cm

dritte/mancini
8”
20,2 cm

dritte
8”
20,2 cm

curve
7”
17,8 cm

curve/mancini
7½”
19 cm

curve
8”
20,2 cm
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22 YEN 043

22 YEN 053

22 YEN 044

22 YEN 045

22 YEN 052

sfoltitrice
6” - 15,3 cm
30 denti

sfoltitrice
5” - 12,7 cm
30 denti

sfoltitrice
7” - 18 cm
50 denti

sfoltitrice
7 ¾” - 19,5 cm
23 denti

sfoltitrice/mancini
6 ½” - 16,5 cm
46 denti

22 YEN 066
dentate curve
6,5” - 16,5 cm
18 denti
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22 YEN 064
curve
7,5”
19 cm

YENTO FANATIC
• Forbici forgiate in acciaio inossidabile giapponese AUS-10 ad alto tenore di carbonio
• Estremamente resistenti (Rockwell 59-60)
• Si adattano perfettamente alla mano
• Ideali per l’uso quotidiano e soprattutto per la rifinitura
• Fornite in una custodia completa di strumento di regolazione della tensione e panno di pulizia

22 YEN 062

22 YEN 063

dritte
7”
18 cm

curve
7”
18 cm
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22 YEN 065

22 YEN 067

22 YEN 068

dritte
8”
20,2 cm

sfoltitrice
6” - 15,5 cm
30 denti

sfoltitrice
6,5” - 16,5 cm
32 denti

22 YEN 069
dentate
7” - 18 cm
18 denti
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YENTO SERIE SPARKLE
• Con i loro manici in alluminio e le lame ultra affilate, sono progettate per facilitare il taglio in aree piccole come le zampe o 
intorno alla testa e alle orecchie, sono anche ideali per la rifinitura di razze più piccole
• Le impugnature in alluminio le rendono estremamente leggere, mentre le lame sono forgiate in acciaio inossidabile
giapponese 440 per massimizzare le prestazioni di taglio
• Disponibili in due misure e colori sia nei modelli dritti che curvi con impugnatura reversibile e doppio appoggia dito
• Fornite in una custodia Yento

22 YEN 058

22 YEN 059

22 YEN 060

dritte
6”
15 cm

curve
6”
15 cm

dritte
6,5”
16,5 cm

22 YEN 061
curve
6,5”
16,5 cm
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22 STE 005
forbici dritte
6,5”

FORBICI DISCUT

FORBICI CON PUNTA TONDA

SFOLTITRICE

forbici in acciaio inossidabile di ottima qualità, dispongono di un’ impugnatura  in 
plastica per un maggior comfort e una grande maneggevolezza.

Caratteristiche:
• forbici dritte 
• 16,51 cm - 6,5“

Caratteristiche:
• forbici per sfoltire
• 16,51 cm - 6,5“
• 30 denti

22 STE 006
sfoltitrice
6,5”

22 STE 014
dritte
17,7 cm
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TOLE 1952

TOLE 1940

TOLE 1954

dritte
8”
20 cm

dritte
5½”
14 cm

curve
8”
20 cm

TOLE 1950
sfoltitrice
6½” - 16,5 cm
40 denti

FORBICI ALPEN
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YUUP 8656

YUUP 8652

YUUP 8690

dritte
6”
15 cm

dritte
5.5”
14 cm

doppia dentatura
7”
18 cm

YUUP 8662
supercurve
6”
15 cm

FORBICI OKDV

FORBICI PER ASIAN STYLE
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22STE07022STE071
12 forbici5 forbici

PORTA FORBICI DA PARETE

85 GRX 048
porta forbici
12 forbici

PORTA FORBICI
Grazie al design speciale e compatto, consente di visualiz-
zare le forbici e di avere una bella panoramica durante la toe-
lettatura. Il resistente rack in acrilico si monta facilmente su 
qualsiasi superficie verticale e può contenere fino a 12 delle 
tue forbici preferite a portata di mano e al sicuro.
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PORTA FORBICI DA TAVOLO

VALIGETTA PORTA FORBICI
può contenere fino a 10 forbici, misura 30 x 21 x 3,5 cm

85STE019

85GRX016

85STE021

85GRX017

85STE017

8x8x10,5 cm

8x8x10,5 cm

8x8x10,5 cm
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85STE023
portaoggetti
6 scomparti
16,3x10,5xH11,5 cm

PORTAOGGETTI K-DESIGN
Questa pratica scatola, composta da diversi scomparti, è un’ottima 
soluzione per riporre i piccoli attrezzi da toelettatura come spazzole, 
pinze, tagliaunghie, cardatori e pettini. 
C’è uno scomparto appositamente progettato per riporre in sicurezza 
le forbici senza che si tocchino l’una con l’altra. 
Da posizionare sul tavolo da toelettatura.
Caratteristiche:
• Numero di scomparti: 6
• Materiale contenitore: plastica ABS
• Materiale setole scomparto per forbici: nylon
• Dimensioni contenitore: 16,3 x 10,5 x H 11,5 cm
• Dimensioni 6 scomparti:
- 1. 11,1 x 4,2 cm
- 2. 7,6 x 4 cm
- 3. 4 x 3,3 cm
- 4. 3,8 x 3,3 cm
- 5. 3,8 x 3,3 cm
- 6. 7,6 x 7,6 cm

PORTAOGGETTI
fondina da indossare per tenere sempre a portata 
di mano le forbici e gli altri strumenti per la
toelettatura.

22 TIK 001
fondina



FORBICI E ACCESSORI

136

22 YEN 077
borsa
nero

PORTA FORBICI IN PELLE

BORSA PER FORBICI

Possono contenere fino a 12 forbici e hanno tasche e scomparti per altri strumenti.
Disponibili in pelle nera o con fantasia leopardata.
Dimensioni: circa 30 x 13 x 3 cm

Può contenere fino a 20 forbici.
Dimensioni: 42 x 25 x 3,5 cm

22 YEN 055

22 YEN 054

porta forbici
pelle nera

porta forbici
fantasia leopardata
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OLIO PER FORBICI

RIDUTTORI ANELLI

Olio per protezione e lubrificazione delle forbici da toelettatura, 
il sottile ugello permette di distribuire con precisione l’olio nelle 
parti specifiche delle forbici.
Contenuto: 10 ml

riduttori in gomma glitterati da inserire negli anelli delle forbici per agevolare la presa e 
per renderle più maneggevoli. 
Sono disponibili in 3 dimensioni e in 2 modelli diversi:
• regolari per le forbici Show Tech e Yento Ergo Line 
• sottili per le forbici Yento Prime Series
È possibile scegliere tra 3 colori: verde, nero e porpora. Venduti in coppia. 

22 STE 073
olio per forbici
10 ml

20 mm 21 mm 22 mm

22 STE 060

22 STE 059

22 STE 058

22 STE 051

22 STE 050

22 STE 049

22 STE 066

22 STE 065

22 STE 064

22 STE 057

22 STE 056

22 STE 055

nero
sottili
20 mm

porpora
sottili
20 mm

verde
sottili
20 mm

nero
regolari
20 mm

porpora
regolari
20 mm

verde
regolari
20 mm

22 STE 063

22 STE 062

22 STE 061

22 STE 054

22 STE 053

22 STE 052

nero
sottili
21 mm

porpora
sottili
21 mm

verde
sottili
21 mm

nero
regolari
21 mm

porpora
regolari
21 mm

verde
regolari
21 mm

nero
sottili
22 mm

porpora
sottili
22 mm

verde
sottili
22 mm

nero glitter
regolari
22 mm

porpora glitter
regolari
22 mm

verde glitter
regolari
22 mm
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23YEN001
coltellino
x-fine

23YEN002
coltellino
fine

23YEN003
coltellino
medium

23YEN004
coltellino
coarse

PORTAOGGETTI
fondina in similpelle che può contenere un massimo 
di 4 coltelli da stripping o altri strumenti. 
Fornita completa di cintura in nylon regolabile.
Dimensioni: 23,5 x H 17 cm

23 STE 053
fondina
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COLTELLINI DA STRIPPING ULTRA PRO
coltelli da stripping con lame in acciaio temprato, rettificato e lucidato a mano. 
I manici sono realizzati in legno massello sagomato con finitura laccata e sono 
progettati per garantire comfort e facilità d’uso.

X-Fine

Medium

Set di 4 pezzi

Fine

Coarse

23 STE  018

23 STE 022

23 STE 020

23 STE 024

x-fine

medium

fine

coarse

 
  

  

23 STE 054
set 4 pezzi
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COLTELLINO DA STRIPPING PIENO

COLTELLINI DA STRIPPING STANDARD

dotato di un comodo manico per il massimo comfort mentre la lama è una superficie piena  
metallica rivestita con una finitura antiscivolo per dare la massima presa sul pelo. 
Poiché non ci sono denti, questo coltellino è lo strumento perfetto per i cani da esposizione 
perché non c’è pericolo di tagliare il manto. Adatto per l’uso con la mano sinistra e con la destra.

23 STE 056
lama piena

23 STE 04823 STE 007

23 STE 04723 STE 006

coltellino
coarse

coltellino
medium

coltellino
fine

coltellino
fine

23 STE 017

23 STE 052

23 STE 046

lama a sega

trio

extra fine

FineFine

Extra Fine

Trio

Lama a sega

CoarseMedium
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COLTELLINI DA STRIPPING

23 STE 004

23 STE 005

23 STE 008

23 STE 009

23 STE 010

coltellino
XL fine
40 denti

coltellino
XL medium
31 denti

coltellino
coarse

coltellino
medium

coltellino
medium
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STICK PER STRIPPING IN ACCIAIO

STICK PER STRIPPING IN PIETRA

PIETRA PER STRIPPING

Realizzato in acciaio inossidabile, si usa per la rifinitura dello stripping. Ideale per i cani a pelo 
duro. Ha una comoda impugnatura morbida per ridurre l’affaticamento e prevenire vesciche o 
mani doloranti. Disponibile in 2 misure.

Realizzato in pietra, si usa per la rifinitura dello stripping. Ideale per i cani a pelo duro. È molto 
più leggero degli stick in acciaio e presenta una comoda impugnatura morbida per ridurre 
l’affaticamento.

Pietra per stripping ideale per gli Spaniel e altri cani a pelo morbido.
Disponibile in 2 dimensioni:
• regolare L 9 x P 6 x H 2,5 cm
• XL L 9 x P 6 x H 5 cm

23 STE 050

23 STE 049

stick acciaio
13 mm

stick acciaio
8 mm

23 STE 051
stick pietra
13 mm

23 STE 003

23 STE 002

pietra
XL

pietra
regolare
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PIETRA PRO

PIETRE OVALI

Questa pietra può essere utilizzata come ausilio per lo stripping manuale e 
anche come strumento di rifinitura per rimuovere i peli sciolti. La superficie 
irregolare della pietra intrappola i peli sciolti rendendola perfetta per rimuo-
vere i peli da qualsiasi superficie, anche vestiti e tessuti d’arredamento. 
Misura 13 x 5 x 2,5 cm e presenta bordi arrotondati per una presa comoda.

Queste pietre possono essere utilizzate per lo 
stripping oppure come strumento di rifinitura 
per rimuovere i peli sciolti. 
Ciò che rende uniche queste pietre è che sono 
progettate per essere utilizzate su manti bianchi 
o grigi e, a differenza delle pietre da stripping 
tradizionali, non lasceranno polvere nera sui 
manti chiari. 
Dimensioni: 8,5 x 4,9 x 2 cm

23 STE 059

23 STE 058

pietra ovale
grigia

pietra ovale
bianca

23 STE 057
pietra pro
13x5x3,5 cm
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DITALI IN LATTICE

DITALI IN GOMMA

ditali in lattice riutilizzabili con un’esclusiva superficie
antiscivolo per avere una presa extra sul pelo. 
Disponibili in confezioni da 25 pezzi in 2 misure: 
medium o large.

• Ditale realizzato in gomma riutilizzabile più volte
• Antiscivolo grazie ai fori gommati presenti lungo tutta la sua circonferenza
• Grazie alla morbidezza del materiale, il pelo del cane non si spezza
• Disponibili in 5 diverse misure
• Venduti in confezioni da 10 pezzi

ditali in lattice usa e getta. Disponibili nella pratica 
confezione da 100 pezzi in due diverse misure: 
medium o large.

23 STE 037

23 STE 036

23 STE 029

23 STE 028

ditali
large
25 pezzi

ditali
medium
25 pezzi

ditali
large
100 pezzi

ditali
medium
100 pezzi

XL
69 mm

L
62 mm

M
59 mm

S
56 mm

XS
53 mm

   
          

          

23 STE 035 23 STE 034 23 STE 033
fucsia XL 10 pz giallo L 10 pz blu M 10 pz   

          

          

23 STE 032 23 STE 031
verde S 10 pz 10 pzrosso XS
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GESSO AL MAGNESIO

SPAZZOLA PER POLVERI NOSONYX

GESSO IN POLVERE 

GESSO ROTONDO SBIANCANTE
Gesso usato per lo stripping.
Per aumentare la presa del pelo, usare i ditali in gomma o in 
lattice.
Peso: 280 g

spazzola con morbide setole in pelo di capra per applicare 
facilmente il gesso, il talco o altre polveri.
Lunghezza: 13,5 cm

annerisce all’istante il naso dei cani da esposizione privo di 
pigmento naturale. è un prodotto naturale, non pericoloso per 
gli animali L’effetto annerimento durerà tra le 2 ore e 2 giorni a 
seconda dei livelli di umidità e della chimica corporea del cane. 
Modo d’uso: applicare un po’ di contenuto del tubetto 1 con 
un batuffolo di cotone su un naso asciutto. Lascia asciugare. Poi 
applicare un po’ di contenuto del tubetto 2 con un batuffolo di 
cotone non utilizzato. Non mischiare il contenuto dei 2 tubetti.

• Carbonato di calcio bianco puro al 100% usato come aggrappante per le normali operazioni di 
stripping 
• Usato per sbiancare e schiarire tutti i tipi di pelo e particolarmente indicato per le razze a pelo 
corto come i Westie e i Fox Terrier. Dona candore, vivacità e brillantezza ai manti
• Grazie alla sua massima capacità d’assorbenza è consigliato come agente protettivo in alcune zone 
del corpo del cane che maggiormente risultano essere più delicate, garantendo quindi massima 
protezione al pelo
Formato: 400 g 
Consigli per l’uso professionale: si usa durante le esposizioni per donare maggiore volume e 
sostegno particolarmente ai cani terrier su gambe e barba o sul pelo di cani bianchi che hanno 
bisogno di coprire macchioline di colore diverso

Gesso utilizzato per sbiancare o schiarire il manto o come ausilio 
per lo stripping manuale. Adatto a tutti i tipi di pelo. 
È fatto di carbonato di calcio e la sua forma rotonda lo rende più 
facile da usare.
Peso: 55 g

45 STE 014

45 STE 016

45 STE 015
gesso al magnesio
280 g

gesso in polvere
400 g

gesso al calcio
55 g

24 STE 015 45 STE 048
spazzola per polveri
13,5 x h 6 cm

annerisce il naso
2 tubetti
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GESSO COPRENTE COLORATO

POLVERE MAGICA

Morbidi gessetti ricchi di pigmenti colorati usati per correggere e perfezio-
nare le tonalità naturali del pelo del cane. Dispenser facile da usare, il gesso 
si stende uniformemente e facilmente sul manto. Colori diversi possono 
essere combinati per ottenere una perfetta corrispondenza.
Colori disponibili: nero, bianco, beige, marrone, marrone chiaro, marrone 
scuro, mogano, grigio, grigio scuro

Nero Bianco Beige Marrone Marrone
chiaro

Marrone
scuro

Grigio
scuro

Mogano Grigio

polvere texturizzante ricca di pigmenti colorati usata per correggere e per-
fezionare le tonalità naturali del pelo del cane. Dispenser facile da usare, la 
polvere aggiunge corposità mentre colora in modo uniforme. Colori diversi 
possono essere combinati per ottenere una perfetta corrispondenza.
Colori disponibili: nero, bianco, beige, marrone, marrone chiaro, marrone 
scuro, mogano, grigio, grigio scuro
Formato: 100 g

45 STP 005 45 STP 009

45 STP 004 45 STP 008

45 STP 003 45 STP 007

45 STP 002 45 STP 006

45 STP 001

gesso colorato
marrone chiaro

gesso colorato
grigio scuro

gesso colorato
marrone

gesso colorato
grigio

gesso colorato
beige

gesso colorato
mogano

gesso colorato
bianco

gesso colorato
marrone scuro

gesso colorato
nero

45 STP 014 45 STP 018

45 STP 013 45 STP 017

45 STP 012 45 STP 016

45 STP 011 45 STP 015

45 STP 010

polvere colorata
marrone chiaro

polvere colorata
grigio scuro

polvere colorata
marrone

polvere colorata
grigio

polvere colorata
beige

polvere colorata
mogano

polvere colorata
bianco

polvere colorata
marrone scuro

polvere colorata
nero
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SPAZZOLA PER POLVERE MAGICA

SNOW WHITE SPRAY JET BLACK SPRAY

spazzole professionali per polveri ideali per tutti i lavori di precisione.
Le setole ultra morbide consentono di utilizzare la giusta quantità di
polvere per risultati perfetti. 
Disponibili in 2 misure:
• 3,4 x 4,6 x 16 cm
• 1,4 x 2,4 x 14 cm

Spray bianco intenso per coprire macchie e difetti del pelo. Può 
anche essere usato per migliorare il candore dei peli bianchi. Si 
fonde facilmente con il manto, basta spruzzare sul pelo, atten-
dere che si asciughi per 30-60 secondi per asciugare e spazzo-
lare normalmente.
Formato: 125 ml

Spray nero intenso per coprire macchie e difetti del pelo.
Può anche essere usato per migliorare il nero dei peli scuri. 
Si fonde facilmente con il manto, basta spruzzare sul pelo, 
attendere che si asciughi per 30-60 secondi e spazzolare 
normalmente.
Formato: 125 ml

24 STP 001 24 STP 002
spazzola per polveri
3,4 x 4,6 x 16 cm

spazzola per polveri
1,4 x 2,4 x 14 cm

45 STP 019 45 STP 020
spray per macchie
bianco
125 ml

spray per macchie
nero
125 ml
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25 STP 001

25 STP 003

25 STP 002

25 STP 004

cardatore singolo
denti morbidi

cardatore singolo
denti duri

cardatore doppio
denti morbidi

cardatore doppio
denti duri

CARDATORI CON TESTINA FLESSIBILE
• Progettati appositamente per rendere la spazzolatura più facile e veloce
• Impugnatura ergonomica e confortevole in gomma antiscivolo
• Testina flessibile, segue la forma del corpo dell’animale domestico 
• Minimo stress sulla mano e sul polso
• Possono essere utilizzati su entrambi i lati, perfetti sia per i mancini che per i destri
• I denti hanno una buona presa sul manto e i peli sciolti e morti vengono raccolti nel cuscinetto

DENTI DURI

DENTI MORBIDI 
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CARDATORI OSCAR FRANK UNIVERSAL
• in plastica ABS per una maggiore durata 
• denti in acciaio inossidabile
• 2 varianti:
- il cardatore con il cuscinetto viola ha i denti morbidi
- il cardatore con il cuscinetto nero ha i denti duri
Dimensioni: larghezza 10,5 cm x altezza 19 cm

SPAZ 6265 SPAZ 6267
cuscinetto viola
denti morbidi

cuscinetto nero
denti duri

denti
morbidi

NUOVA
VERSIONE

denti
duri
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CARDATORI CON DENTI MOLTO LUNGHI

CARDATORE DISTRICANTE

cardatore professionale di alta qualità e ultra leggero con una lunga e comoda impugnatura ergonomica. 
Dotato di denti molto lunghi (2,6 cm) specificamente progettati per penetrare manti lunghi e densi. 
Disponibile in 2 misure, la spazzola media è extra curva per consentire l’accesso in zone difficili da raggiungere.

progettato per manti spessi e difficili da gestire. Denti lunghi 2,6 cm. Originariamente ispirato dall’uso sul 
Black Russian Terrier, ha meno denti per creare meno resistenza negli strati più folti. Leggero ed ergonomico, 
riduce l’affaticamento della mano e del polso. 

25YEN00225YEN001
cardatore
large

cardatore
medium

25YEN006
large
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CARDATORI PER ESPOSIZIONI
cardatori progettati esclusivamente per i cani da esposizione, hanno denti ultra sottili e ravvicinati per rimuovere in 
sicurezza il sottopelo senza danneggiare il manto. 
Disponibili in 3 misure.

denti ultra sottili,
super morbidi e 

ravvicinati

25 YEN 005

25 YEN 004

25 YEN 003

cardatore
large

cardatore
medium

cardatore
small
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25 STE 020 25 STE 014

25 STE 013 25 STE 015

cardatore
denti regolari
large

cardatore
denti morbidi
medium

cardatore
denti regolari
medium

cardatore
denti duri
medium

CARDATORI
Cardatori professionali:
• il manico lungo e confortevole supporta la testa perfettamente curva che consente un facile accesso ai luoghi difficili da
raggiungere
• cuscinetto morbido con denti angolati
• estremamente leggeri e con impugnatura ergonomica, riducono lo stress e l’affaticamento di mano e polso
• i denti lunghi e morbidi penetrano più velocemente e in profondità in strati spessi
• i denti sono super resistenti ma allo stesso tempo abbastanza elastici da spazzolare rapidamente e facilmente anche i manti più 
folti senza causare danni
- I cardatori regolari con i cuscinetti rosa sono disponibili in 2 misure e sono realizzati per un’efficace spazzolatura di tutte le razze. 
- Il cardatore con il cuscinetto nero è perfetto per spazzolare i manti folti, densi e ricci.
- Il cardatore con il cuscinetto grigio ha denti lunghi e morbidi, ideale per i manti delicati dei cani da esposizione o dei cuccioli.

D
EN

TI 
REGOLARI 1,5 CM

PER LAVORI INTENSI

PER CUCCIOLI E
MANTI DELICATI

PER LAVORI INTENSI
SU CANI DI GROSSA TAGLIA

D
EN

TI 
REGOLARI 1,5 CM

D
EN

TI 
DURI 2,2 CM

D
EN

TI 
MORBIDI 2,2 CM

PER MANTI
DIFFICILE E RICCI
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CARDATORE MORBIDO

CARDATORI UNIVERSALI

La classica forma curva facilita il raggiungimento delle aree più difficili e sensibili. Leggeri per ridurre l’affaticamen-
to della mano, questi cardatori sono realizzati in plastica ABS resistente agli urti con impugnatura antiscivolo. Il 
morbido cuscinetto consente ai denti di flettersi con i peli, riducendo al minimo i danni al manto. Ideali da utilizza-
re durante l’asciugatura grazie alla spaziatura extra fine dei denti in acciaio.

cardatore universale con manico lungo ed ergonomico e denti corti e duri. Resistente, realizzato con una speciale 
plastica flessibile e rinforzata. Disponibile in 2 misure.

denti corti
e morbidi

largemedium

extra small small medium large

denti corti
e duri

25 STE 026

25 STE 027

cardatore
medium

cardatore
large

      
              

  
              

25 STE 019 25 STE 01025 STE 012 25 STE 011
cardatore
extra small

cardatore
large

cardatore
small

cardatore
medium
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CARDATORE DOPPIO FLESSIBILE

CARDATORE

25 STE 017 25 STE 016
cardatore doppio 
flessibile
large

cardatore doppio 
flessibile
small

• cardatore doppio: un lato duro per lavorare sui nodi e manti difficili, 
un lato morbido per raggiungere il sottopelo
• impugnatura ergonomica
• testa flessibile
Disponibile in 2 misure.

Leggero e confortevole con un cuscinetto morbido e denti sottili e ravvicinati. Altamente raccomandato per i 
cani da esposizione, è estremamente delicato sul pelo e ha risultati eccezionali grazie ai denti flessibili.

large

small

25STE031 25STE038 25STE039
cardatore 
bianco
small

cardatore 
giallo
small

cardatore 
rosa
small
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CARDATORI IN PALISSANDRO
Adatti a tutte le razze, anche ai manti più fragili. Spazzolano accuratamente e delicatamente per rimuovere i grovigli e 
raddrizzare i peli. Il morbido cuscinetto consente ai denti di flettersi con i peli, riducendo al minimo i danni e la rottura 
del manto. Ideali da utilizzare durante l’asciugatura grazie alla sottile spaziatura dei denti. Manico in palissandro.
Disponibili in 4 misure e in una versione triangolare.

CARDATORE DUO
Esclusivo design con denti inclinati sia lunghi che corti. La sua forma curva permette di spazzolare e rimuo-
vere i grovigli più ostinati anche in luoghi difficili da raggiungere.

25 STE 00925 STE 007
cardatore
large

cardatore
small

25 STE 008
cardatore
medium

small
medium

large

denti lunghi
e corti

extra small small medium large

triangolare

 

 

     

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

25 STE 021

25 STE 025

25 STE 02425 STE 022 25 STE 023
cardatore
extra small

cardatore
triangolare

cardatore
large

cardatore
small

cardatore
medium

denti
extra morbidi
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CARDATORI UNIVERSALI DOGGYMAN

RUSSIAN SLICKERS

• Cardatori realizzati interamente in plastica
• I denti sono montati su un cuscinetto in gomma morbido e flessibile per facilitare la spazzolatura
• Ideali per cani da esposizione

• Originariamente progettato per le esigenze del Terrier Nero Russo
• Districa e rimuove i nodi dai manti lunghi e difficili
• Arriva alla radice e rimuove il sottopelo difficile da raggiungere
• I denti lunghi penetrano in profondità nei manti più densi
• Il cuscinetto è flessibile e delicato
• Il dorso curvo rende più facile la spazzolatura nei punti difficili
• L’impugnatura ergonomica lunga riduce l’affaticamento della mano e del braccio

25 DGM 001

25RUS001 25RUS002

25 DGM 002
cardatore
small

cardatore 
misura S

cardatore 
misura L

cardatore 
medium
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SPAZZOLE YENTO

SPAZZOLA YENTO IN LEGNO

SETOLE SETOLE E NYLON

Spazzole di alta qualità, disponibili in 2 versioni:
• con pure setole di cinghiale che hanno la caratteristica di pulire mentre spazzolano, donando al pelo una naturale 
e sana lucentezza. Ideali per i manti corti o fini di razze come Yorkshire Terrier e Maltese. 
• con setole e fili di nylon ideali per i manti lunghi e spessi. I fili di nylon favoriscono infatti la penetrazione negli 
strati più folti, ideali per razze come Terrier Tibetano e Bearded Collie.

Questa spazzola ha una comoda impugnatura extra lunga in legno di faggio. Dispone di 11 file di denti in acciaio da 
22 mm montati saldamente su un morbido cuscinetto in silicone elastico. Ogni dente ha una punta arrotondata per 
garantire il massimo comfort al cane durante la spazzolatura, impedendo che il pelo si spezzi e che si affondi troppo 
in profondità nel manto.

sm
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l
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24 YEN 008
spazzola
denti 22 mm

24 YEN 00224 YEN 001 24 YEN 00424 YEN 003 24 YEN 00624 YEN 005
setole         medium    setole           small      setole/nylon      small setole/nylon      largesetole/nylon     mediumsetole        large    
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SPAZZOLE CON DENTI LUNGHI
spazzole con manico in legno e denti in metallo extra lunghi montati su un cuscinetto di gomma flessibile.
Ideali per i manti lunghi, consentendo una spazzolatura accurata senza danneggiare il pelo.

tascabile 18,5 cm -  denti 1,5 cm

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 STE 031

24 STE 021

24 STE 00124 STE 020

24 STE 030

24 STE 002

24 STE 003

tascabile
denti 3 cm

tascabile
denti 1,5 cm

lunga
denti 2 cm

larga
denti 1,5 cm

larga
denti spessi

larga
denti 2 cm

larga
denti 3 cm

tascabile 18,5 cm -  denti 3 cm

larga 23 cm -  denti spessi 1,5 cm

larga 23 cm -  denti 3 cm

lunga 22 cm -  denti 2 cm

larga 23 cm -  denti 2 cm

larga 23 cm -  denti 1,5 cm

SPAZZOLA OVALE MINI
Spazzola ovale in legno lunga soli 12 cm. 
Ha denti in metallo lunghi 1,7 cm montati 
su un cuscinetto flessibile.

24 STE 035
spazzola ovale
12 cm
denti 1,7 cm
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SPAZZOLA MORBIDA
Spazzola delicata e morbida per la finitura. Dotata di denti lunghi 22 mm montati su un morbido cuscinetto e di 
una comoda impugnatura antiscivolo. Disponibile in 2 misure:
• large (lunghezza 24 cm)
• small (lunghezza 21 cm)

SPAZZOLE CON DENTI IN LEGNO
Spazzole con denti in legno ideali sia per rimuovere i grovigli sia per una spazzolatura quotidiana. I denti di 
legno sono più delicati sul manto, prevengono l’accumulo di elettricità statica e massaggiano la pelle del cane 
stimolando la circolazione che a sua volta favorisce la crescita del pelo. I denti lunghi 15 mm sono lisci e hanno 
punte accuratamente arrotondate. Disponibili in 2 misure.

24 STE 02924 STE 028
spazzola
lunga

spazzola
piccola

piccola

lunga

25 STE 034 25 STE 035
spazzola
large

spazzola
small

extra morbida,
denti 22 mm
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SPAZZOLA OVALE
Questa spazzola è composta da denti lunghi 2,5 cm montati 
su un robusto cuscinetto di gomma per una maggiore durata. 
Ideale per spazzolare i cani dal pelo denso.

24 STE 014
spazzola
denti 2,5 cm

SPAZZOLE LEGGERE IN PLASTICA
Spazzole professionali realizzate interamente in plastica per resistere agli urti. Composte da diverse file di denti in acciaio 
montati su un cuscinetto morbido in silicone elastico. I denti fini e arrotondati garantiscono il massimo benessere al cane 
durante la spazzolatura, impediscono che il pelo si spezzi e che si affondi troppo in profondità nel manto. I denti standard 
sono lunghi 25 mm, nel modello XL 35 mm. Essenziali per spazzolare i manti a pelo lungo eliminando la staticità dal pelo 
ed i manti a peli spesso per eliminare eventuali residui di nodi. Super leggere, solo 73 grammi.

 

 

     

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

24 STE 018

24 STE 019

24 STE 01724 STE 016 24 STE 023
lunga

piccola

larga
XL

larga
nera

larga
fucsia

piccola lunga

larga

larga - denti XL

larga

punta
arrotondata

dente

cuscinetto
tasca
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SPAZZOLA IN OTTONE

SPAZZOLA CON SETOLE E NYLON

SPAZZOLA PALMARE
spazzola palmare in ottone con setole ioniche e pure setole 
di cinghiale utilizzata per la rifinitura dei manti dei cani 
da esposizione. Rende il pelo setoso e lucente. Altamente 
raccomandata per i cani Terrier. Può essere utilizzata solo su 
manti puliti e asciutti.

Spazzola speciale per lo styling, in pura setola di cinghiale con fili di 
nylon per favorire la penetrazione in strati densi. Ideale per ridefinire
oppure per creare volume extra. Grazie alla coda, è estremamente
comodo e funzionale per suddividere il pelo.

spazzola palmare presenta un cuscinetto resistente ed un 
elastico con cinturino regolabile per una vestibilità perfetta. 
I denti in acciaio inossidabile, lunghi 15 mm, hanno punte 
arrotondate per evitare danni a pelo e pelle. Consigliato per 
i cani Terrier a pelo ruvido.

28 STE 007 28 STE 005
spazzola palmare in 
ottone e setole

spazzola palmare con 
denti in acciaio

24 STE 026
spazzola 
setole/nylon
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SPAZ 6260SPAZ 6212 DL

SPAZ 6213SPAZ 6215SPAZ 6211

SPAZ 6246 SPAZ 6238

SPAZ 6239 SPAZ 6237

SPAZ 6259

cardatore in plastica
grande
10x8 cm

cardatore tecnico
in legno
11,5x7,5 cm

cardatore doppio
in plastica
10x5 cm

cardatore doppio in 
legno con forcella
10x5 cm

cardatore semplice 
in legno con forcella
10x5 cm

cardatore in metallo 
extra large
12x7,5 cm

cardatore in metallo 
medio
9x4,5 cm

cardatore in metallo
grande
12x5,5 cm

cardatore in metallo
piccolo
6x4,5 cm

cardatore in plastica
piccolo
10x6 cm
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SPAZZOLA GATTO
verde/giallo
rosso/marrone
Cod. STR0010

SPAZZOLA OVALE DA PALMO

SPAZZOLA OVALE DA PALMO

denti lunghi
gomma
Cod. GEO661

denti corti
gomma
Cod. GEO660
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26 UTS 010

26 UTS 018

26 UTS 028

26 UTS 012

26 UTS 027

pettine a coda
di metallo
rosa

pettine a coda
di metallo
nero

pettine a coda
25 cm
rosa

pettine a coda
25 cm
nero

pettine
25 cm
rosa

26 UTS 011
pettine
25 cm
nero

PETTINI UTSUMI BW
Pettini giapponesi di alta qualità realizzati a mano.
Progettati per essere utilizzati principalmente per la finitura e per l’Asian Style.

• La linea BW comprende pettini in carbonio leggeri, antistatici e resistenti.



PETTINI

165

PETTINI YENTO
Pettini professionali a manico lungo, realizzati in ottone massiccio con una finitura cromata.
Lunghi 18,5 cm, sono disponibili in 4 misure:
• largo con 24 denti
• medio con 37 denti
• sottile con 58 denti
• extra sottile con 70 denti

- Il pettine largo viene utilizzato per la rimozione di nodi e grovigli, per la pettinata generale o per la 
rimozione del sottopelo. Può essere utilizzato anche dopo la spazzolatura per verificare la presenza di 
eventuali nodi rimasti.

- Utilizzare il pettine medio o sottile per assicurarsi che tutti i nodi siano stati rimossi.

- Il pettine extra sottile è particolarmente raccomandato per le razze come Spaniel e Setter.
Rimuove sottopelo, peli morti e forfora in sicurezza senza danneggiare il pelo sano e ripristinando la sua 
naturale lucentezza. Può anche essere usato come pettine per pulci.

largo

medio

sottile

extra sottile
pettine per pulci

26 YEN 002 26 YEN 004

26 YEN 001 26 YEN 003

pettine
medio
18,5 cm

pettine
extra sottile
18,5 cm

pettine
largo
18,5 cm

pettine
sottile
18,5 cm
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PETTINE PER BARBONCINO

PETTINE PREPARAZIONE TAGLIO

PETTINE CODA A PUNTA

PETTINE SUPER LUNGO

lucidato e cromato, ha denti in ottone alti 30 mm

presenta denti fini e rifiniti che consentono il solle-
vamento e la separazione del pelo, aggiungendo 
volume e creando la base perfetta per il taglio. È 
lungo 19 cm, i denti di 29 mm da un lato sono più 
stretti e dall’altro sono più larghi.

Pettine coda a punta professionale pensato 
per rimuovere i codini e creare acconciature 
speciali. 
È totalmente realizzato in metallo, è lungo 
18,5 cm e presenta 46 denti lunghi 20 mm, 
distanziati di 2 mm l’uno dall’altro.

Pettine nero lungo 28 cm. 
È perfetto per i manti lunghi e densi.
I denti hanno punte arrotondate, sono 
lunghi 4,5 cm e sono distanziati di 6 mm 
l’uno dall’altro.

26 YEN 006
pettine coda a punta
18,5 cm
46 denti

26 YEN 009
pettine super lungo
28 cm
nero

26 YEN 010

26 YEN 005

pettine
per barboncino

pettine
preparazione taglio
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26 STE 032
fine
18 cm

26 STP 002
25 cm
denti 36 mm

26 STP 003
28 cm
denti 42 mm

26 STE 034
large
18 cm

26 STE 033
medium
18 cm

PETTINI CON MANICO DI LEGNO

PETTINI LINEARI

pettini disponibili in 3 misure, con manico in palissandro.

PETTINE PER TAGLIO CURVO PETTINE A CODA
Pettine in plastica lungo 21,5 cm. Semplifica l’operazione del taglio: 
basta sollevare il pelo con il pettine e tagliare seguendo il suo
contorno come guida.

• Il design a denti fini e le proprietà antistatiche rendono 
questo pettine perfetto per eseguire acconciature
• Leggero, resistente e adatto all’uso quotidiano 
• Non graffia la pelle del cane né danneggia il pelo
• Resistente al calore
• Lunghezza: 22 cm 

26 STE 045 26STE047
pettine per taglio
curvo
21,5 cm

pettine a coda
antistatico
22 cm
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PETTINI COMBINATI
Pettini resistenti e multifunzionali. Hanno un lato con una spaziatura dei denti più stretta e un lato con una spaziatura più larga.
I denti, realizzati in acciaio di alta qualità con finitura cromata, sono montati perfettamente dritti nel dorso arrotondato in ottone. 
Hanno la punta arrotondata e sono conici quindi leggermente più sottili sulla parte finale, penetrano in profondità in qualsiasi 
manto, anche in quelli più spessi e aggrovigliati, e sono delicati sulla pelle. Disponibili in 2 misure.

Ideale per pettinare cani di piccola e media taglia.
Distanza tra 2 denti (parte fine): 1,1 mm
Distanza tra 2 denti (parte grossa): 2,2 mm
Lunghezza del pettine: 19 cm
Lunghezza denti: 3,2 cm
Larghezza dei denti: 1,3 mm
Peso: 50 g

Ideale per pettinare cani di taglia grande con manti spessi.
Distanza tra 2 denti (lato stretto): 3,1 mm
Distanza tra 2 denti (lato largo): 6,2 mm
Lunghezza del pettine: 28 cm
Lunghezza denti: 4,4 cm
Larghezza dei denti: 1,8 mm
Peso: 91 g

26 STE 007
19 cm (antistatico)
denti 32 mm

26 STE 006
19 cm
denti 32 mm

PETTINE PER BARBONCINO
lucidato e cromato, ha denti in ottone alti 30 mm

26 STE 037
13,5 cm

26 STE 038
25 cm
denti 35 mm

26STE004 26STE036
pettine combinato
lunghezza 19 cm
denti 3,2 cm

pettine combinato
lunghezza 28 cm
denti 4,4 cm
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pettine per pulci

PETTINI IN PALISSANDRO

PETTINE VOLUMIZZANTE

PETTINE VISO E ORECCHIE

Pettine piatto con manico in palissandro che facilita la presa. 
Adatto ai manti lunghi, lungo 23 cm con denti di 3 cm distan-
ziati di 4 mm l’uno dall’altro.

Pettine piatto lungo 22,5 cm. Ha denti lunghi 65 mm distan-
ziati di 5 mm l’uno dall’altro. Ideale per pettinare manti spessi o 
lunghi. Ha il manico in palissandro.

La sua particolare struttura è stata studiata specificamente per cotonare il pelo e creare un volume extra. Misura 22 cm e 
presenta dei denti alternati di diversa lunghezza, 18 mm e 10 mm, disposti ad una distanza minima l’uno dall’altro. Alla sua 
estremità presenta una coda a forchetta con denti lunghi 55 mm che consente di ottenere un effetto più naturale. Le punte 
di tutti i denti sono arrotondate per non ferire la pelle del cane. L’impugnatura realizzata in materiale antiscivolo consente una 
presa sicura e non stanca il polso.

Pensato per l’uso in zone delicate e sensibili come l’area intorno agli occhi, il volto e le orecchie.
Ottimo per i cani e per i gatti. Le sue dimensioni ridotte, misura 12 cm, consentono un utilizzo semplice 
e mirato nelle aree interessate. Il materiale ergonomico del manico consente un’impugnatura agevole e 
sicura che non stanca il polso e facilita i movimenti.

PETTINE A CODA DI METALLO
Pettine di precisione utilizzato per creare acconciature. In plastica dura e resistente, ha una lunghezza complessiva di 21 cm.
Da un lato è composto da denti lunghi 1,6 cm distanziati tra loro di 1 mm. 
Dall’altro lato è formato da una coda sottile in metallo che permette appunto pettinature di precisione.

26 STE 001

26 STE 026

pettine
21 cm

pettine
22 cm

  
26 STE 02326 STE 022
pettine legnopettine legno denti 65 mmdenti 3 cm

26 STE 010
pettine
12 cm
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27STE16927STE168
trimmer
large

trimmer
regular

27STE00927STE008
slanatore
XL largo - 13 lame

slanatore
largo - 8 lame

27STE01127STE010
slanatore
extra fine - 20 lame

slanatore
fine - 12 lame

27STE01427STE013
slanatore
super fine - 26 lame

slanatore
XL extra fine - 27 lame
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MATBUSTER RASOIO
rimuove facilmente i nodi, ha lame in acciaio inossidabile 
con punta arrotondata per garantire la massima sicurezza. 
L’impugnatura ergonomica è in plastica ABS ed è dotata di 
gomma antiscivolo per il massimo comfort ed una migliore 
presa. Le lame, girando una vite, possono essere facilmente 
e rapidamente invertite per l’uso con la mano sinistra. 
Disponibile in modelli con 5 o 9 lame.

Strumento semplice ma altamente efficace per tagliare nodi 
e grovigli. È ideale per tutte le razze a pelo lungo, di cani 
e gatti. La lama è schermata per garantire una maggiore 
sicurezza. 

27 STE 020

27 STE 002

27 STE 177

taglianodi
11 lame

taglianodi
9 lame

taglianodi
6 lame

TAGLIANODI
rimuove facilmente i nodi, ha 6, 9 o 11 lame dentate in acciaio inossidabile con punta 
arrotondata per garantire la massima sicurezza. L’impugnatura ergonomica ha una gomma 
antiscivolo per il massimo comfort ed una migliore presa. Le lame possono essere facilmente 
invertite per l’uso con la mano sinistra.

27 STE 003 27 STE 005

27 STE 004

Matbuster
9 lame

rasoio

Matbuster
5 lame
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Indicati per la cura del sottopelo del cane, in particolare di razze a pelo medio e 
lungo. La particolarità di questi accessori sono i denti rotanti, che accompagnano 
il movimento del pettine eliminando nodi e depositi di pelo morto dal sottopelo. 
Grazie alle punte arrotondate, questi denti svolgono un’azione profonda ma 
delicata che non irrita la cute e reca il minor fastidio possibile all’animale. I pettini 
sono provvisti di un manico in plastica con impugnatura in gomma antiscivolo che 
li rende estremamente pratici e maneggevoli.

pettine a rastrello dotato di doppia fila di denti, a una fila di denti 
lunghi (27 mm) si alterna una fila di denti più corti (22 mm), in 
modo da garantire una maggiore efficacia nelle operazioni di 
pettinatura e pulizia del pelo da eventuali impurità. Largo 9 cm.

Disponibili in 2 misure:
• largo 9 cm con denti di 26 mm
• largo 11 cm con denti di 28 mm

Lunghezza: 15 cm

PETTINI CON DENTI ROTANTI

PETTINE A RASTRELLO CON DOPPIA FILA DI DENTI

PETTINI A RASTRELLO CON UNA FILA DI DENTI

PETTINE

27 STE 179

27 STE 016

26 STE 005

27 STE 015

pettine a rastrello
doppia fila di denti
9 cm

pettine a rastrello
una fila di denti
11 cm

pettine
una fila di denti
15 cm

pettine a rastrello
una fila di denti
9 cm
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Specificamente progettato per rimuovere sottopelo e nodi 
in razze con pelo denso. Impugnatura ergonomica antisci-
volo a forma di T per eliminare la tensione e l’affaticamento 
della mano e del polso. I denti in metallo antistatico scivola-
no dolcemente attraverso il manto. Impugnatura lunga 15 
cm con 20 denti lunghi 2 cm.

Questi rastrelli vantano tutti i vantaggi di un pettine, ma in 
più, l’impugnatura a T offre una migliore presa, esercitando 
meno stress su mano, polso e braccio. Studiati appositamente 
per la cura di razze a doppio pelo, rimuovono facilmente il 
sottopelo e i peli morti.
Largo 11 cm, i denti sono lunghi 2,1 cm.

Specificamente progettato per rimuovere sottopelo e nodi 
in razze con pelo denso. L’impugnatura comoda, ergonomi-
ca e morbida aiuta ad eliminare la tensione e l’affaticamento 
della mano e del polso. Ha 31 denti metallici lunghi 2,3 cm 
che scivolano dolcemente attraverso il pelo. Largo 13 cm.

Modello in legno con 3 file di denti in acciaio appositamen-
te montati su una piastra di metallo incastonata nel legno 
per evitare che si allentino. Utilizzato per tutte le razze con 
sottopelo annodato. 
Largo 6 cm, ciascun dente è lungo 2 cm.

PETTINE A RASTRELLO ANTISTATICO

PETTINE A RASTRELLO MEDIUM PETTINE A RASTRELLO LARGE

PETTINE A RASTRELLO IN LEGNO

27 STE 017 27 STE 001
pettine a rastrello
antistatico

pettine a rastrello
legno

27 STE 176 27 STE 171
pettine a rastrello
medium

pettine a rastrello
grande
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ELASTICI IN LATTICE

ELASTICI IN LATTICE

elastici in lattice con un diametro di 15 mm. Disponibili in  
confezioni da 1000 pezzi in diversi colori.

elastici in lattice con un diametro di 9 mm. Disponibili in confezioni 
da 100 e 1000 pezzi in una gamma completa di colori.

65STE620

65STE621

100 pezzi
colori misti

1000 pezzi
colori misti

65STE525

65STE07265STE067

65STE09365STE062

65STE06965STE066

65STE091

65STE087

65STE083

65STE061

65STE068

1000 pezzi

1000 pezzi1000 pezzi

1000 pezzi1000 pezzi
colori misti

1000 pezzi1000 pezzi
colori misti

1000 pezzi

1000 pezzi

100 pezzi
colori misti

1000 pezzi
naturale

1000 pezzi

65STE544
12 pezzi
colori misti

ELASTICI IN LATTICE ELASTICI DI COTONE
elastici in lattice con un diametro di 8 mm, 
sottili e flessibili non rovinano il manto. 
Disponibili in confezioni da 100 e 1000 pezzi 
in colori misti.

confezione da 12 pezzi in vari colori.
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Scatola con 10 scomparti separati per conservare ordinatamente gli elastici.
Dimensioni: 17,5 x 9,5 x H 3,5cm

• Utilizzata sui cani a pelo lungo per salvaguardare il manto prima di un’esposizione, prevenendo i nodi
• È consigliato l’utilizzo di elastici per facilitare il fissaggio della cartina sul pelo
• Con la sua formula senza acido e cloro risulta leggera, assorbente ed ipoallergenica
• È lavabile quindi riutilizzabile
• Disponibile in confezioni da 100 pezzi, in diversi colori
• Dimensioni: 15 x 30 cm

SCATOLA PORTA ELASTICI

CARTINA PLASTICA PER PACCHETTI

65 STE 524
scatola
porta elastici

 

 

 

 

 

 

 

65 STE 628

65 STE 627

65 STE 626

65 STE 625

65 STE 624

65 STE 623

65 STE 622

cartina plastica
viola
100 pz

cartina plastica
rosa
100 pz

cartina plastica
verde
100 pz

cartina plastica
blu
100 pz

cartina plastica
rosso
100 pz

cartina plastica
giallo
100 pz

cartina plastica
bianco
100 pz
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• Bellissimi fiocchi fatti a mano in 6 stili diversi
• Ciascun fiocco misura 3,5 cm ed ha un solido elastico in caucciù per legare i peli del cane
• Venduti in confezioni da 50 pezzi in colori misti (i fiocchi tartan confezione da 36 pezzi)

FIOCCHI CON ELASTICI

multicolore rombi a pois tartan caramella vintage

65 STE 60965 STE 608 65 STE 66365 STE 662 65 STE 66565 STE 664
rombi                  50 pz    multicolore        50 pz      tartan                   36 pz vintage                50 pzcaramella            50 pza pois                   50 pz  

    

    

FIOCCHI BIANCHI DI PLASTICA
• Fiocchi in PVC con clip per legare i peli del cane
• Colore: bianco 
• Disponibili in 2 misure: 3,5 cm e 4,5 cm
• Venduti in confezioni da 25 pezzi

65 STE 629 65 STE 645
fiocchi bianchi
3,5 cm
25 pz

fiocchi bianchi
4,5 cm
25 pz
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FIOCCHI

CON STRASS CON PERLE CON CODE E PERLE

• Accessori moda per donare un tocco di eleganza al cane
• Grazie alle ridotte dimensioni (3 cm), possono essere utilizzati sia sui cani piccoli sia su quelli grandi
• Il set è composto da 8 fiocchi in diversi colori 
• Ogni fiocco, realizzato in poliestere, ha due piccoli elastici che permettono di legarlo facilmente ai peli

65STE668 65STE670 65STE671
con strass
8 pezzi
vari colori

con perle
8 pezzi
vari colori

con code e perle
8 pezzi
vari colori

• Bellissimi fiocchi a pois fatti a mano
• Ogni fiocco ha una resistente clip in metallo per legare i
peli del cane
• Venduti in confezioni da 6 pezzi in colori misti
• Le clip sono vendute anche separatamente in confezioni
da 50 pezzi
• Ciascuna clip misura 3,5 cm

FIOCCHI CON CLIP

65 STE 616

65 STE 611

clip
3,5 cm
50 pz

fiocchi con clip
a pois 
6 pz
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BENDE

65STE60665STE603

65STE60565STE602

65STE60465STE601

7,5 cm x 4,5 m7,5 cm x 4,5 m

7,5 cm x 4,5 m7,5 cm x 4,5 m

7,5 cm x 4,5 m7,5 cm x 4,5 m

COMFY CONTAINER
contenitore di plastica morbido con un’apertura superiore. La parte 
centrale è trasparente per identificare facilmente il contenuto. Ideale per 
conservare gli elastici e i ditali da stripping. Disponibile in diversi colori e 
dimensioni.  

85STE014

85STE010

85STE008

7 x 13 cm

5 x 10 cm

5 x 10 cm
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PARAORECCHIE
• Il paraorecchie è l’ideale quando si pulisce il cane per facilitare l’accesso al collo e al torace senza interferire con le orecchie 
• Inoltre, protegge il manto della testa e le orecchie, mantenendoli puliti: 
- le orecchie così non si trascinano a terra, nelle ciotole e negli irrigatori. 
• È consigliato anche per mantenere i peli di un cane da esposizione in perfette condizioni
• Può essere usato per mantenere le orecchie asciutte e libere da saliva
• Disponibile in varie fantasie e in 3 taglie:
- S e M adatte a tutte le razze fino alle dimensioni del Cocker Spaniel
- L raccomandata per Barboni, Levrieri Afgani e altre razze simili

35 STE 023

35 STE 024 35 STE 050

taglia S
nero

taglia L
nero

taglia unica
nero
impermeabile

35 STE 026
taglia unica
nero lucido

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 STE 062

35 STE 127

35 STE 063

35 STE 128

35 STE 065

35 STE 130

35 STE 064

35 STE 129

taglia L
argento con 
lustrini

taglia M
argento con 
lustrini

taglia L
bianco con 
lustrini

taglia M
bianco con 
lustrini

taglia L
rosso con
lustrini

taglia M
rosso con
lustrini

taglia L
nero con
lustrini

taglia M
nero con
lustrini
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RIDUCONO LO STRESS IN CASO DI:

    
              

              

35 STE 068 35 STE 070 35 STE 07235 STE 069
taglia S
fucsia

taglia M
viola

taglia XL
grigio

taglia L
nero

PARAORECCHIE
• Coprono le orecchie isolando i rumori, ideali per mantenere i cani calmi e ridurre lo stress mentre si 
trovano nel salone di toelettatura, a casa con il maltempo o con i fuochi d’artificio
• Possono essere utilizzati anche quando si pulisce il cane per facilitare l’accesso al collo e al torace 
senza interferire con le orecchie
• Realizzati in un tessuto confortevole, morbido ed elastico
• Disponibili in 4 taglie per adattarsi a tutte le razze:
- S 10,5 - 20 cm colore fucsia
- M 13 - 20 cm colore viola
- L 14,5 - 24 cm colore nero
- XL 19 - 37 cm colore grigio
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TUTE IMPERMEABILI SHOW TECH
Regolabili su petto, vita, collo, zampe e intorno alla coda per garantire una vestibilità comoda per tutte le razze, 
consentendo al cane la massima libertà di movimento. Presenta anche un collo più alto per mantenere il cane 
asciutto.

Tabella taglie

25 cm
25 cm zampa corta
29 cm
29 cm zampa corta
33 cm
33 cm zampa corta
37 cm
37 cm zampa corta
41 cm
45 cm
45 cm zampa corta
50 cm
55 cm
60 cm
65 cm
70 cm
75 cm

Barbone Toy
Yorkshire Terrier
Pomerania
Schnauzer nano
Maltese
Jack Russel
Bassotto nano
Bichon
Lhasa Apso
Cocker Spaniel
Welsh Corgi
Border Collie
Airedale Terrier, Barbone femmina
Bearded Collie, Barbone maschio
Levriero afgano, Cane da pastore tedesco
Schnauzer gigante
Terrier russo

Seguire attentamente questi passaggi per creare una vestibilità perfetta per il 
cane: (1) e (2) tirare l’elastico fino a rendere la tuta ferma ma comoda intorno 
all’addome e al torace. Tirare l’elastico attraverso la fibbia in modo che tutto 
rimanga stretto. (3) la lunghezza dei pantaloni può essere regolata estraendo 
l’elastico e facendo un nodo in più. (4) e (5) si adattano perfettamente estraendo 
l’elastico e allacciando i bottoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 STE 113

35 STE 112

35 STE 111

35 STE 110

35 STE 117

35 STE 116

35 STE 115

35 STE 114

35 STE 121

35 STE 120

35 STE 119

35 STE 118

35 STE 123

35 STE 122

35 STE 131

35 STE 126

35 STE 125

35 STE 124

37 cm

33 cm

29 cm

25 cm

55 cm

50 cm

45 cm

41 cm

75 cm

70 cm

65 cm

60 cm

33 cm zampa corta

29 cm zampa corta

25 cm zampa corta

45 cm zampa corta

41 cm zampa corta

37 cm zampa corta
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COLLARE A CATENA

COLLARE SEMISTROZZO

GUINZAGLIO CON COLLARE SEMISTROZZO

in acciaio cromato con maglie piccole, è un bellissimo accessorio 
da far indossare al cane durante le mostre canine.

in nylon, regolabile e resistente. Disponibile in 4 colori, è da 
abbinare alla nostra gamma di guinzagli in nylon, perfetto 
per le mostre canine.

in nylon con collare semistrozzo regolabile da 20 a 35 cm. 
Lunghezza complessiva 140 cm. Disponibile in 3 colori. 
Perfetto per le mostre canine.

96STE02796STE021

96STE04796STE019

96STE02596STE007

96STE045

65 cm
4 mm

40 cm
2,5 mm

60 cm
4 mm

35 cm
2,5 mm

55 cm
3 mm

30 cm
2,5 mm

50 cm
3 mm

93STE085

93STE105

93STE103

93STE099

93STE082

93STE081

93STE080

20 - 35 cm
6 mm

140 cm
7 mm

140 cm
7 mm

140 cm
7 mm

20 - 35 cm
6 mm

20 - 35 cm
6 mm

20 - 35 cm
6 mm
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GUINZAGLIO CON COLLARE

GUINZAGLIO

in nylon morbido con collare regolabile con clip di plastica scorrevole fino ad un massimo di 62 cm
Lunghezza complessiva 130 cm. Spessore 1,5 mm. Disponibile in 3 colori.

guinzaglio con gancio in argento. Disponibile in diverse taglie e colori. Si combina 
perfettamente con i nostri collari a catena e semistrozzo. Perfetto per le mostre 
canine.

93STE111

93STE110

93STE109

130 cm
1,5 mm

130 cm
1,5 mm

130 cm
1,5 mm

93STE032

93STE047

93STE044

93STE041

84 cm
7 mm

84 cm
7 mm

84 cm
7 mm

84 cm
7 mm

93STE031

93STE046

93STE043

93STE040

84 cm
5 mm

84 cm
5 mm

84 cm
5 mm

84 cm
5 mm

93STE030

93STE045

93STE042

93STE039

84 cm
3 mm

84 cm
3 mm

84 cm
3 mm

84 cm
3 mm
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VIOLA NERA

NERABLU NAVY

S
Cod. YUUP6600

S
Cod. YUUP6605

S
Cod. YUUP6640

S
Cod. YUUP6630

M
Cod. YUUP6601

M
Cod. YUUP6606

M
Cod. YUUP6642

M
Cod. YUUP6632

L
Cod. YUUP6602

L
Cod. YUUP6608

L
Cod. YUUP6644

L
Cod. YUUP6634

XL
Cod. YUUP6603

XL
Cod. YUUP6610

XL
Cod. YUUP6646

XL
Cod. YUUP6636

LINEA DESIGN

MODELLO NURAXI DONNA

MODELLO PARIGI UOMO

casacche per toelettatori
• made in Italy
• traspiranti 
• resistenti
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YUUP 6593

YUUP 6592

YUUP 6591

YUUP 6590

YUUP 6598

YUUP 6597

YUUP 6596

YUUP 6595

XL
PINK-XL

L
PINK-L

M
PINK-M

S
PINK-S

XL
BGIRL-XL

L
BGIRL-L

M
BGIRL-M

S
BGIRL-S

YUUP 6653

YUUP 6652

YUUP 6651

YUUP  6650

XL
MAN-XL

L
MAN-L

M
MAN-M

S
MAN-S

LINEA SMART

PINK
DONNA

BLUE GIRL
DONNA

MAN
UOMO

casacche per toelettatori, tessuti tecnici ed idrorepellenti.
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GREMBIULI UNISEX SHORT

YUUP 6504YUUP 6502
colore nero
G-SHORT

colore pink
G-PINKS



ABBIGLIAMENTO PER TOELETTATORI

187

FIORI SHIRT

ALICIA SHIRT

• Casacca unisex 
• Scollo a V 
• 2 tasche applicate
• Spacco dritto in vita
• Logo ricamato
• Maniche corte 

• Casacca con maniche a sbuffo
• Maniche corte
• 2 tasche nascoste
• Stampa di una zampa ricamata sul davanti
• Logo Tikima ricamato sulle maniche

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 TIK 512

31 TIK 511

31 TIK 510

31 TIK 509

31 TIK 481

31 TIK 48831 TIK 482

31 TIK 48931 TIK 483

31 TIK 49031 TIK 484

31 TIK 485 31 TIK 491

31 TIK 519

31 TIK 518

31 TIK 517

31 TIK 516

31 TIK 526

31 TIK 525

31 TIK 524

31 TIK 523

misura XL

misura L

misura M

misura S

misura S

misura Smisura M

misura Mmisura L

misura Lmisura XL

misura XXL misura XL

misura XL

misura L

misura M

misura S

misura XL

misura L

misura M

misura S

nero

nero

nero

nero

nero

fucsianero

fucsianero

fucsianero

nero fucsia

lime

lime

lime

lime

fucsia

fucsia

fucsia

fucsia
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FIGARINO SHIRT

31 TIK 598

31 TIK 599

31 TIK 597

31 TIK 596

31 TIK 595

31 TIK 602

31 TIK 603

31 TIK 604

31 TIK 605

31 TIK 606
31 TIK 609

31 TIK 610

31 TIK 611

31 TIK 612

31 TIK 613

misura XL
nero

misura XXL
nero

misura L
nero

misura M
nero

misura S
nero

misura S
blu cobalto

misura M
blu cobalto

misura L
blu cobalto

misura XL
blu cobalto

misura XXL
blu cobaltomisura S

rosso

misura M
rosso

misura L
rosso

misura XL
rosso

misura XXL
rosso

• Casacca unisex leggera e confortevole
• Maniche corte
• Scollo a V
• 2 tasche applicate sul davanti con patta e bottone a pressione
• Arricchita con patch
• Ricamo sul retro
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ELBA SHIRT
•   Casacca in stile cinese
•   Colletto rigido
•   5 borchie decorative
•   Avvitata
•   Maniche corte
•   Logo ricamato sul colletto

31TIK328 31TIK346

31TIK33431TIK340

31TIK326 31TIK344

31TIK33231TIK338

31TIK327 31TIK345

31TIK33331TIK339

31TIK325 31TIK343

31TIK33131TIK337

XL
red

XL
hot pink

XL
orchid purple

XL
turquoise

M
red

M
hot pink

M
orchid purple

M
turquoise

L
red

L
hot pink

L
orchid purple

L
turquoise

S
red

S
hot pink

S
orchid purple

S
turquoise
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ALERIA SHIRT
•   Scollo a V con colletto rigido
•   Maniche a 3/4
•   Avvitata
•   Cerniera con strass con doppio cursore
•   2 tasche con strass
•   Orma in strass sul davanti

GREMBIULE
grembiule con 2 tasche e una tracolla regolabile.

100% impermeabile.

31TIK382 31TIK388

31TIK394

31TIK380 31TIK386

31TIK392

31TIK381 31TIK387

31TIK393

31TIK379 31TIK385

31TIK391

XL
red

XL
orchid purple

XL
turquoise

M
red

M
orchid purple

M
turquoise

L
red

L
orchid purple

L
turquoise

S
red

S
orchid purple

S
turquoise

32TIK001
nero
taglia unica
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VICO SHIRT
•   Casacca unisex
•   Colletto rigido
•   Cerniera con doppio cursore
•   Dritta in vita
•   2 tasche
•   Logo ricamato
•   Maniche corte

31TIK353

31TIK359

31TIK351

31TIK357

31TIK352

31TIK358

31TIK350

31TIK349

31TIK356

31TIK355

XXL
nero

XXL
blu

L
nero

L
blu

XL
nero

XL
blu

M
nero

S
nero

M
blu

S
blu
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SGABELLO BASIC

SGABELLO DELUXE CASSETTIERA

SGABELLO RODEO
• Sgabello con base a 5 razze in acciaio cromato 
• Adatto a toelettatori di tutte le taglie
• Regolazione in altezza a gas da 50 a 70 cm 
• Ruote che non trattengono i peli 
• Sedile tondo e confortevole

• Sgabello con base a 5 razze in acciaio cromato 
• Adatto a toelettatori di tutte le taglie
• Regolazione in altezza a gas da 50 a 70 cm 
• Ruote che non trattengono i peli 
• Sedile tondo e confortevole con schienale regolabile

• Dotata di 5 cassetti estraibili da entrambi i lati
• Il piano superiore ha 2 estensioni estraibili
• Le ruote di grandi dimensioni facilitano lo spostamento 
all’interno del salone ed evitano che i peli vi rimangano 
impigliati
Dimensioni: 43 x 33 x h 83 cm

• Sgabello con base a 5 razze in acciaio cromato 
• Adatto a toelettatori di tutte le taglie
• Regolazione in altezza a gas da 50 a 70 cm 
• Ruote che non trattengono i peli 
• Il sedile a forma di sella conferisce al corpo una 
postura ergonomicamente corretta

19 GRX 021 85 GRX 027
sgabello
Deluxe

cassettiera
43 x 33 x h 83 cm

19 GRX 020 19 GRX 022
sgabello
Basic

sgabello
Rodeo
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SGABELLO RODEO TRASPORTINO NERO

TAPPETINO MULTIUSO ASSORBENTE E ANTISCIVOLO

• Trasportino in metallo ideale per i viaggi e per le esposizioni
• Pieghevole e composto da barre per favorire un maggior ricircolo d’aria 
• Resistente e, al tempo stesso, leggero
• Dotato di maniglia per il trasporto, vassoio in plastica e 2 porte con doppio lucchetto di sicurezza 
• L’elegante finitura verniciata a polvere nera è resistente alla ruggine e non perderà il suo colore a differenza delle gabbie zincate
• Disponibile in 6 misure:
- taglia 0: 47 x 32 x 36 cm
- taglia 1: 62 x 44 x 49 cm
- taglia 2: 78 x 49 x 53,5 cm
- taglia 3: 93 x 58 x 62,5 cm
- taglia 4: 109 x 71 x 76 cm
- taglia 5: 124 x 76 x 81 cm

• Tappetino multiuso, assorbe sporco e acqua come una spugna 
• Realizzato in microfibra di poliestere, è resistente, ad asciugatura rapida ed ha una base antiscivolo
• Versatile, si può usare come lettino per animali, tappetino per auto, tappetino da bagno o come zerbino 
• Misura 90 x 60 cm, è disponibile in 2 colori
• Facilmente lavabile in lavatrice

69 STE 07769 STE 076 69 STE 07969 STE 078 69 STE 08169 STE 080
taglia 1  taglia 0   taglia 3  taglia 5 taglia 4    taglia 2           

    

    

61 STE 052

61 STE 054

61 STE 051

tappetino
marrone
90x60 cm

espositore da terra
12 tappetini

tappetino
turchese
90x60 cm

antiscivolo
super morbido
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TOLE 1833
sterilizzatore
40 x 30,5 x h 15 cm

STERILIZZATORE CUSCINO

PORTAUTENSILI

Il modo più semplice e veloce per sterilizzare tutti i tuoi 
strumenti di toelettatura. Accendi la lampada per soli 
15-30 minuti e tutto sarà completamente sterilizzato e 
pronto per l’uso. 
Dati tecnici:
• Sterilizzazione: UV + ozono (il trattamento con raggi 
UVC non genera calore)
• Potenza: 8 Watt
• Dimensioni: larghezza 40 cm x lunghezza 30,5 cm x 
altezza posteriore 15 cm x altezza anteriore 6,2 cm
• Lampada UV 8 Watt inclusa

Cuscino in memory foam per sostenere la testa del cane 
mentre si fanno i codini. Può anche essere utilizzato per 
sostenere sotto la pancia i cani di piccola taglia per evitare 
che si siedano durante la toelettatura.
Dimensioni: 25 x 25 x 20 cm

Pratico portautensili progettato per adattarsi al 
braccio del tavolo da toelettatura. 
Può contenere fino a 7 forbici e ha scomparti per 
spazzole, pettini e altri strumenti, mantenendo 
così il piano di lavoro libero. 
Dimensioni: 18 x 18 cm

16 STE 051
cuscino
25 x 25 x 20 cm

85 GRX 028
portautensili
18 x 18 cm



ACCESSORI PER TOELETTATORI

195

63STE022
borsa
nero
40x26x28 cm

GRAB BAG

GRAB BAG

Pratica borsa con cerniera superiore. Ha 7 tasche di varie dimensioni.
Completa di tracolla removibile. Disponibile in 2 colori.
• Misura: 30 x 24 x 18 cm

Morbida borsa realizzata in un materiale resistente all’acqua, dotata di 
2 tasche esterne sui lati, 6 tasche interne e 4 elastici per mantenere le 
bottiglie in posizione verticale. Il coperchio e la tasca frontale hanno 
la cerniera e rispettivamente 8 elastici per spazzole, taglianodi o altri 
strumenti. È completa di tracolla. Colore nero con sagome di cani 
argento.
• Misura: 40 x 26 x 28 cm

63STE018 63STE020
borsa
rosa
30x24x18 cm

borsa
nero
30x24x18 cm
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VALIGETTA CON RUOTE
• Realizzata in ABS con finitura in alluminio 
• Angoli rinforzati
• Manico telescopico (altezza massima 92 cm)
• Coperchio con ampio scomparto in rete con cerniera
• Vassoi estensibili a scorrimento facile per un facile accesso al 
vano centrale
• Ampio vano portaoggetti centrale con divisori rimovibili
• Tasche elastiche per l’attrezzatura su ogni pannello
• 14 elastici per l’attrezzatura sul pannello frontale e 2 tasche 
portaoggetti.
• 2 serrature di sicurezza con chiavi
• Maniglia resistente e confortevole 
• Ruote posteriori
Dimensioni: L 42 x P 29,5 x H 38 cm

85 GRX 007

85 GRX 009

85 GRX 006

85 GRX 008

85 GRX 005

valigetta
multicolor

valigetta
black

valigetta
pink

valigetta
gun metal

valigetta
purple

VALIGETTA GLITTERATA
• Finitura glitterata
• 2 serrature di sicurezza con chiavi
• Maniglia robusta e confortevole
• Interno facile da pulire
• All’interno 12 pratici elastici per tenere fermi i flaconi e 
2 tasche elastiche
• 5 elastici sotto il coperchio 
Dimensioni: L 36 x P 23 x H 29 cm
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MODEL DOG

MODEL DOG HEAD

Prodotto professionale destinato alle scuole di toelettatura. Si tratta di un manichino di plastica che può essere rivestito con 
manti di diversi colori (venduti separatamente), per permettere agli studenti di fare pratica in maniera sicura. Le zampe sono 
rimovibili con meccanismo magnetico per facilitare la vestibilità.

Ideale per allenarsi e praticare l'Asian Style.
Può essere utilizzato come modello da 
esposizione per pubblicizzare i diversi stili 
nel salone di toelettatura. 

BICHONBARBONCINO

89STA001

89STA008

manto
colore bianco

model dog head

manto
colore bianco

manto
colore bianco

manto
colore nero

model dog
barboncino

model dog
bichon

89STA011 89STA013

89STA010

89STA009

89STA012
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PREVENDOG
collare antiparassitario per cani, esercita un’azione repellente verso flebotomi, zanzare e zecche.
Rilascia la sua formula basata sulla deltametrina in modo continuo e si estende su tutta la pelle e il pelo del cane.
La deltametrina è un componente chimico che esercita un’azione insetticida e acaricida.
Il collare è realizzato in materiale elastico e flessibile, fissato da un sistema a tripla chiusura a sgancio rapido. 
Ha una consistenza liscia che non rilascia alcun profumo per evitare odori sgradevoli.
La confezione contiene 2 collari.
Disponibile in 3 misure:
• 35 cm per cani 0 - 5 kg
• 60 cm per cani 0 - 25 kg
• 75 cm per cani > 25 kg

READING LONG ACTION
collare antiparassitario per cani e per gatti.
Trattamento e controllo delle infestazioni da pulci e zecche.
Disponibile per: 
• gatti (35 cm)
• cani di piccola e media taglia (50 cm)
• cani di grande taglia (70 cm)

VIRB 130 VIRB 132

VIRB 120 VIRB 124

VIRB 136
cani
0-5 kg

cani
0-25 kg

gatto
35 cm

cani
70 cm

cani 
>25 kg

VIRB 122
cani
50 cm
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EFFIPRO

EFFIPRO SPRAY

soluzione spot-on per gatti e per cani di tutte le taglie.
Trattamento per le infestazioni da pulci e zecche.

Soluzione spray per uso topico per cani e gatti.
• Per il trattamento delle infezioni da zecche, pulci, pidocchi
• Per il controllo della dermatite allergica da pulci

DUOWIN
una soluzione antiparassitaria a base permetrina 
e piriproxifene contro la puntura dei flebotomi 
agenti di trasmissione della leishmaniosi e contro 
pulci e zecche. Solo per cani.

VIRB 050

VIRB 054

VIRB 064 VIRB 102

VIRB 062

VIRB 060

VIRB 056 VIRB 058

VIRB 052
gatto
4 pipette

cane taglia M
10 - 20 kg
4 pipette

Effipro Spray
500 ml

Duowin
250 ml

Effipro Spray
250 ml

Effipro Spray
100 ml

cane taglia L
20 - 40 kg
4 pipette

cane taglia XL
40 - 60 kg
4 pipette

cane taglia S
2 - 10 kg
4 pipette
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EFFIPRO DUO
Soluzione spot-on per gatti e per cani di tutte le taglie.
Protegge da larve, uova e adulti di pulci e dalle zecche.
Principio attivo: Fipronil e Piriproxifene

VIRB 070 VIRB 072

VIRB 074 VIRB 076 VIRB 078

gatto
4 pipette

cane
2 - 10 kg
4 pipette

cane
10 - 20 kg
4 pipette

cane
20 - 40 kg
4 pipette

cane
40 - 60 kg
4 pipette
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EFFITIX
Antiparassitario esterno per soli cani, attivo per 4 settimane contro i 4 principali parassiti 
(flebotomi, zanzare, zecche e pulci), disponibile per tutte le taglie.

VIRB 020

VIRB 028

VIRB 036

VIRB 032

VIRB 024
cane
1,5 - 4 kg
4 pipette

cane
10 - 20 kg
4 pipette

cane
40 - 60 kg
4 pipette

cane
20 - 40 kg
4 pipette

cane
4 - 10 kg
4 pipette
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ALLERCALM

PYODERM ALLERMYL

EPIOTIC
shampoo per l’igiene di cani, gatti, cuccioli e gattini 
con cute sensibile e secca. E’ uno shampoo naturale 
a base di farina d’avena, delicato e privo di sapone.

shampoo dermatologico a base di 
Clorexidina. Coadiuvante nel tratta-
mento delle infezioni cutanee del 
cane e del gatto specialmente nel-
le piodermiti, dermatiti da Malasse-
zia e nelle proliferazioni batteriche.

shampoo dermatologico specifico per 
cani e gatti con cute sensibile e prurito. 
E’ lenitivo ed idratante e mantiene 
l’integrità della barriera cutanea e 
l’equilibrio microbico.

SEBOLYTIC
shampoo dermatologico specifi-
co per cani e gatti con cute gras-
sa, con scaglie e cattivo odore. Ha 
un’azione detergente e igienizzan-
te, mantiene l’integrità della barrie-
ra cutanea e l’equilibrio microbico.

detergente auricolare per cani, gatti, 
cuccioli e gattini. Ha un’azione lenitiva 
e deodorante e mantiene l’equilibrio 
microbico auricolare.

ALLERCALM
250 ml
Cod. VIRB200

ALLERMYL
200 ml
Cod. VIRB202

EPIOTIC
125 ml
Cod. VIRB215

PYODERM
200 ml
Cod. VIRB204

SEBOLYTIC
200 ml
Cod. VIRB208
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ALLERDERM SPOT ON
emulsione appositamente studiata per soddisfare le esigenze di cani e gatti con alterazioni della barriera cutanea.
Contiene Skin Lipid Complex: un composto esclusivo di ceramidi e acidi grassi simili a quelli che si trovano nella 
cute sana del cane e del gatto.
• Assicura la funzione di barriera cutanea:
- azione calmante e idratante (Skin Lipid ComplexTM).
• Migliora la vitalità della cute grazie a SIS (Skin Innovative ScienceTM technology):
- effetto antiadesivo contro i microrganismi (Glycotechnology);
- stimolazione delle naturali difese microbiche della cute (Defensin technology).
Confezioni: scatola da 6 pipette.
- da 2 ml per gatti e cani < 10 kg p.c.
- da 4 ml per cani > 10 kg p.c.

VIRB 222VIRB 220
6 pipette
4 ml
cani > 10 kg

6 pipette
2 ml
gatti, cani < 10 kg
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COMPORTAMENTALI

VIRB 320 VIRB 324
S
30 cpr
gatti, cani < 10 kg

M/L
30 cpr
cani > 10 kg

ZENIFEL DIFFUSORE + FLACONE 
RICARICA

ANXITANE

ZENIFEL SPRAY

Feromoni calmanti di lunga durata per avere gatti più 
rilassati. Questi feromoni possono essere utilizzati per 
tranquillizzare il tuo gatto, aiutarlo ad appropriarsi del 
suo territorio e sentirsi a proprio agio e quindi ridurre 
comportamenti indesiderati.
Contiene i feromoni facciali F3 che imitano quelli 
utilizzati naturalmente dal gatto per identificare il 
territorio come sicuro.

Mangime complementare appetibile studiato per aiutare a mantenere i cani e i gatti calmi e rilassati.
Fornisce L-Teanina derivata da un concentrato naturale di tè verde.
La L-Teanina è nota per i suoi benefici sul comportamento:
• attenua le reazioni allo stress e alla paura, associate o no a cambiamenti dell’ambiente in cui vive l’animale 
(paura della gente, paura degli altri animali, paura fuori casa, cambiamenti nell’ambiente in cui vive, fuochi 
d’artificio)
• consente di aumentare la concentrazione nell’apprendimento
• ha effetti rilassanti senza causare sonnolenza

Innovativo spray ai feromoni per avere gatti più rilassati:
• contiene feromoni calmanti e estratto di Nepeta cataria (erba 
gatta)
• principalmente raccomandato per confortare i gatti che 
mostrano comportamenti inappropriati e per aiutare i gatti in 
caso di eventi stressanti inattesi, improvvisi o imprevedibili
Quando usare Zenifel Spray?
• Marcature Urinarie
• Graffiature
• Trasloco 
• Quando lasci il gatto a pensione  
• Feste e ricorrenze

VIRB 310
spray
60 ml

  
            

            

VIRB 300 VIRB 302
starter kit
diffusore +
flacone 48 ml

ricarica
flacone 48 ml
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MANGIMI COMPLEMENTARI

ZENIFEL SPRAY VEGGIEDENT FRESH
È caratterizzato da una formulazione con soli ingredienti naturali e vegetali, con ridotto apporto di calorie e dotato di 
ottima appetibilità.

Favorisce la pulizia dei denti, rinfrescante sull’alito cattivo fin dal primo morso e aiuta la corretta digestione grazie a 
3 ingredienti funzionali: 
- melograno con azione antibatterica
- eritritolo con azione rinfrescante
- inulina, prebiotico, che facilita la corretta digestione.

La forma a Z permette di raggiungere ogni punto tra denti e gengive aiutando a controllare e prevenire la formazione 
di PLACCA e TARTARO. 

È disponibile in 4 formati da 15 stick:
- extra small (<5 Kg)
- small (5-10 Kg)
- medium (10-30 Kg)
- large (>30 Kg)

    
                

                

VIRB 402 VIRB 404 VIRB 406 VIRB 408
XS
120 g
      12

S
224 g
      10

M
350 g      
      10

L
490 g
      10



Cesarano s.a.s. 
Sede legale: Via Nolana, 42 - 80045 Pompei (NA)

Sede operativa: Via Domenico Catalano, 88 - 84018 Scafati (SA)
Tel. +39 081 850 7330  Cell. +39 345 542 8479

info@cesarano.it - www.cesarano.it


