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Per chi ha deciso di dare il meglio ai propri amici animali 



Per chi ha deciso di dare il meglio ai propri amici animali non può che scegliere i prodotti cosmetici della nuova 
linea BIO-IGIENIPET che garantiscono all’animale i benefici dei prodotti a base naturale con ingredienti da 
agricoltura biologica certificata. L’intera linea cosmetica non contiene SLES, SLS, profumi di sintesi, coloranti 
artificiali, materie prime di origine animale, parabeni, isotiazolinoni, formaldeidi. Per quanto concerne i prodotti 
per l’igiene della casa Bio-Igienipet abbiamo studiato delle formulazioni con azione sanitizzante, ad alta 
concentrazione, capaci di deodorare, igienizzare e pulire in tutta sicurezza senza l’ausilio di ingredienti petrol-
chimici. Dopo l’uso non rimane nessun residuo nocivo ma solo il gradevole profumo di pulito dato dagli olii 
essenziali presenti in formulazione. 
I prodotti che vi o�riamo sono: 
- prodotti con materie prime di origine vegetale o minerale facilmente e completamente biodegradabili
- prodotti dermatologicamente testati (quelli per contatto)
- prodotti con soli oli essenziali 
- non testati su animali 
- adatti ai vegani (yes vegan)
- cruelty free
- bio certificati 
- prodotti senza tensioattivi etossilati, SLES, SLS, profumi di sintesi, coloranti artificiali, materie prime di 
  origine animale, parabeni, isotiazolinoni
- utilizziamo imballi in PET riciclato di seconda vita e cartoncino FSC certificato 
- prodotti dermatologicamente testati e nickel tested (quelli per contatto)
- prodotti completamente made in Italy
La gamma BIO-IGIENIPET si compone di 5 prodotti detergenti per la casa, 5 prodotti cosmetici, 3 prodotti 
protettivi e 1 prodotto repellente disabituante

DETERGENZA

BIO LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE 
ALL’OLIO DI NEEM E TEA TREE 1 LITRO 
Detergente lava-pavimenti concen-
trato con e�etto sanitizzante. 
L’azione igienizzante sgradita ai 
parassiti dell’olio di neem rende il 
prodotto un ottimo alleato per la 
pulizia profonda di tutti i pavimenti, 
anche il parquet. Formulato che 
rispetta gli animali e l’ambiente 
lasciando un buon profumo di 
pulito. Senza risciacquo. 

BIO LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE 
ALL’OLIO DI NEEM E EUCALIPTO  1 LITRO 
Detergente lava-pavimenti concen-
trato con e�etto sanitizzante. 
L’azione igienizzante sgradita ai 
parassiti dell’olio di neem rende il 
prodotto un ottimo alleato per la 
pulizia profonda di tutti i pavimenti, 
anche il parquet. Formulato che 
rispetta gli animali e l’ambiente 
lasciando un buon profumo di 
pulito. Senza risciacquo. 

BIO SPRAY MULTIUSO DETERGENTE 
SUPERFICI DURE ANTIODORE-IGIENIZ-
ZANTE ALL’EUCALIPTO  500 ML
Detergente spray ottimo per tutte 
le superfici dure dove sgrassa a 
fondo deodorando e sanitizzando 
nel contempo. Formulato che 
rispetta gli animali e l’ambiente 
lasciando un buon profumo di 
pulito di eucalipto. Senza risciac-
quo. 

BIO SPRAY MULTIUSO DETERGENTE 
SUPERFICI DURE ANTIODORE-IGIENIZ-
ZANTE ALL’ARANCIO E LIMONE 500 ML
Detergente spray ottimo per tutte 
le superfici dure dove sgrassa a 
fondo deodorando e sanitizzando 
nel contempo. Formulato che 
rispetta gli animali e l’ambiente 
lasciando un buon profumo di 
pulito di agrumi di Sicilia. Senza 
risciacquo.



COSMESI

BIO SHAMPOO SCHIUMA A SECCO 
DERMOPROTETTIVO CUCCIOLI CON 
ESTRATTO DI ROSA 200 ML 
Lo speciale foamer trasforma la 
lozione in una morbida spuma senza 
risciacquo, lucidante profumante con 
estratto di rosa proveniente da 
agricoltura biologica. È l’ideale per 
lucidare, detergere e profumare in 
modo delicato il pelo di cuccioli e 
gattini, adatto anche per i furetti. È 
una formulazione ipoallergenica, 
naturale e delicata, priva di  SLES, 
SLS, profumi di sintesi, coloranti 
artificiali, materie prime di origine 
animale, parabeni, isotiazolinoni, 
formaldeidi. Deterge proteggendo il 
film idrolipidico del pelo dell’animale.

BIO SHAMPOO SCHIUMA A SECCO 
DERMOPROTETTIVO LENITIVO PER CUTE 
SENSIBILE CON ESTRATTO DI FIORDALISO E 
LAVANDA 200 ML 
Lo speciale foamer trasforma la 
lozione in una morbida spuma senza 
risciacquo, lucidante profumante con 
estratti di fiordaliso e lavanda 
provenienti da agricoltura biologica. 
È l’ideale per lucidare, detergere e 
profumare in modo delicato il pelo di 
ogni genere e razza di cani e gatti, 
adatto anche ai furetti. È una 
formulazione ipoallergenica, naturale 
e delicata, priva di  SLES, SLS, 
profumi di sintesi, coloranti artificiali, 
materie prime di origine animale, 
parabeni, isotiazolinoni, formaldeidi. 
Deterge proteggendo il film idrolipi-
dico del pelo dell’animale.

BIO SHAMPOO DERMOPROTETTIVO CUTE 
SENSIBILE CON PANTENOLO ED ESTRATTI DI 
GERME DI GRANO E LIMONE  250 ML 
Shampoo adatto alla cute sensibile 
con azione rinforzante sul pelo. È 
specifico per rinforzare, lucidare e 
restituire tono e luminosità al pelo sia 
di cuccioli che anziani. Adatto ad 
ogni tipo di taglia e pelo. È una 
formulazione ipoallergenica, naturale 
e delicata, priva di  SLES, SLS, 
profumi di sintesi, coloranti artificiali, 
materie prime di origine animale, 
parabeni, isotiazolinoni, formaldeidi. 
Deterge proteggendo il film idrolipi-
dico del pelo dell’animale.

BIO SPRAY DISTRUGGI ODORI SANITIZZAN-
TE ALL’OLIO DI NEEM E TIMO  500 ML 
 Sanitizzante per cuccia con olio di 
neem e timo. Gli oli presenti nella 
soluzione naturalmente sanificano le 
superfici con cui vanno a contatto. 
L’olio di neem è anche adatto ad il 
controllo dei parassiti. È l’ideale per 
igienizzare e eliminare gli odori da 
superfici dure, cucce, ceste, 
pavimenti, bagagliai delle auto etc. 
dove i cani e gatti usano sostare. 



REPELLENZA

PROTEZIONE

BIO SHAMPOO DERMOPROTETTIVO 
LENITIVO RINFRESCANTE CON ALOE, 
MALVA E MENTA  250 ML 
Shampoo adatto alla cute sensibile 
con azione lenitiva e rinfrescante. 
Particolarmente delicato sulla cute 
ed il pelo è ideale anche per i 
lavaggi frequenti di cani di ogni 
genere e taglia. È una formulazione 
ipoallergenica, naturale e delicata, 
priva di  SLES, SLS, profumi di 
sintesi, coloranti artificiali, materie 
prime di origine animale, parabeni, 
isotiazolinoni, formaldeidi. Deterge 
proteggendo il film idrolipidico del 
pelo dell’animale.

BIO SHAMPOO DERMOPROTETTIVO 
CUCCIOLI CON OLIO DI NEEM E TEA TREE  
250 ML 
Shampoo igienizzante con tea tree 
oil e neem. È specifico per igieniz-
zare il pelo e la cute di cuccioli di 
ogni genere e razza, è un prodotto 
naturale e delicato con una formula-
zione ipoallergenica, priva di  SLES, 
SLS, profumi di sintesi, coloranti 
artificiali, materie prime di origine 
animale, parabeni, isotiazolinoni, 
formaldeidi. Deterge proteggendo il 
film idrolipidico del pelo dell’anima-
le.

BIO NO PICK PET SPRAY BIOLOGICO 
NATURALE PROTETTIVO DAGLI INSETTI 
PER CANI E GATTI 100 ML
Lozione adatta a tutte le razze di 
cani e gatti. La sua formulazione 
prodotta con ingredienti naturali 
provenienti da agricoltura biologica 
certificata è sgradita agli insetti. 
O�re una protezione perchè sgradi-
to agli insetti. Non contiene glicoli, 
glutine, edta, sles, etossilati, para�-
ne, formaldeide, derivati animali.

BIO TRATTAMENTO PROTETTIVO SPRAY 
NATURALE DERMOPROTETTIVO PER CANI 
E GATTI 250 ML
Soluzione naturale sgradita a pulci e 
zecche a base di olio di Neem, 
Lavanda, Menta Piperita e Tea Tree.  
Assicura in modo pratico e naturale 
la protezione a cani e gatti, cuccioli 
o adulti. L’e�cacia può manifestarsi 
anche dopo qulche giorno. La 
soluzione va spruzzata direttamen-
te sul mantello dell’animale insisten-
do dove si vuole ottenere la 
massima protezione e prevenzione.

BIO OLIO DI NEEM PURO EMULSIONABILE 
PER CANI E GATTI 60 ML 
Olio proveniente da agricoltura 
biologica a vasto spettro estratto 
dai semi dell’albero di neem 
originario dell’India. I trattamenti 
con l’olio di neem sono particolar-
mente e�caci per sviluppare una 
protezione contro gli insetti sgraditi 
e come dermoregolatore. 

NON QUI REPELLENTE LUNGA DURATA 
REPELLENTE DISABITUANTE EDUCATIVO 
PER ANIMALI 500 GR
Disabituante per allontanare animali 
domestici (cani e gatti) o selvatici 
(colombi, lucertole, talpe e rettili), in 
granelli biodegradabili, per trattare 
aree esterne od interne come prati, 
giardini, aiuole, orti, marciapiedi, 
scale, portoni, terrazzi, sottoportici 
etc.


