


eko pets è la nostra linea di prodotti naturali ed ecologici, dedicata all’igiene e alla cura dei nostri 
amici animali e dell’ambiente in cui vivono. i prodotti sono formulati con ingredienti di origine vegetale, 
adatti alla pelle e al pelo di cani, gatti e animali da compagnia.

i prodotti sono privi di sostanze di origine petrolchimica, di profumi e coloranti di sintesi.
le materie prime sono facilmente biodegradabili e certificate, e il packaging è riciclabile.

* prodotto certificato dall’ente biocertitalia
* cruelty free
* ingredienti di origine vegetale
* produzione artigianale 100% made in italy



shampoo neutro delicato
all’olio di neem
shampoo neutro delicato appositamente formulato per 
pulire a fondo manto e cute, evitando la formazione di 
nodi e rispettando la morbidezza e la lucentezza del 
pelo. ideale per lavaggi frequenti, sia su animali a pelo 
lungo che corto e qualsiasi tipo di manto
formato: 220ml.

shampoo arricchito con
oli essenziali sgraditi agli insetti
shampoo arricchito con oli essenziali, per dare al tuo 
amico animale un pelo sempre morbido e lucente in modo 
naturale. shampoo a base di olio di neem e olio essen-
ziale di geranio, studiato per ottenere un pelo morbido 
e lucente e allontanare gli insetti sgraditi. ideale per 
lavaggi frequenti, sia su animali a pelo lungo che corto 
e qualsiasi tipo di manto.
formato: 220ml.

balsamo vegetale districante
con all’olio di neem
eko balsamo vegetale districante, dona al pelo morbi-
dezza, lucentezza forza e facile pettinabilità!
eko balsamo vegetale districante con olio di neem nutre 
il pelo e protegge la cute dei nostri amici animali. e’ una 
emulsione morbida e cremosa studiata per rinforzare e 
rigenerare la struttura cheratinica del pelo e prevenire 
la formazione di nodi.
formato: 220ml.

CON LA FORZA NATURALE DELL’OLIO DI NEEM



detergente lava cucce, guinzagli,
collari con olio di neem
detergente indicato per pulire e igienizzare gli ambienti 
nei quali vivono i nostri amici animali e le superfici spor-
che di urina, feci e sostanze organiche (cuccia, lettiera, 
gabbia, ecc). indicato per il lavaggio di cucce, copertine, 
cuscini, cappottini, collari, guinzagli e vestitino preferi-
to.formato: 220ml.

detergente igienizzante per pavimenti 
con olio di neem
prodotto altamente professionale studiato per abbattere i 
batteri e disgregare gli odori organici negli ambienti abitati 
da animali domestici. formulato con ingredienti di origine 
naturale, è adatto a tutte le superfici lavabili e a tutti i 
tipi di pavimento. l’olio di neem inoltre aumenta l’azione 
igienizzante in modo naturale. adatto a tutte le superfici 
lavabili e a tutti i tipi di pavimento. disponibile in tre 
delicate profumazioni tutte naturali ed ecologiche: 
ortica, lavanda e muschio bianco. 
formato: 250ml.

detergente lava ciotole
con olio di neem salvia e rosmarino
detergente ecologico per lavare le ciotole del tuo amico 
animale in modo efficace e naturale, appositamente studiato 
per il lavaggio delle ciotole dei cani e gatti. la piacevole 
profumazione di salvia e rosmarino permette di togliere 
qualsiasi odore presente nelle ciotole.

PER LAVARE LA CASA E GLI ACCESSORI



fluido protettivo no insetti
con olio di neem
innovativo fluido protettivo ricco di oli vegetali, tra cui 
l’olio di neem, salvia e lavanda, le cui caratteristiche 
antinfiammatorie e antimicrobiche esaltano l’azione
insettorepellente di questo prodotto. l’olio di neem 
rappresenta un efficace rimedio antiparassitario
naturale, in particolare contro pulci, zecche, zanzare 
e flebotomi, la cui puntura nei cani può provocare la 
leishmaniosi. è un olio ipoallergenico e un concentrato di 
principi attivi. adatto per cani, gatti, cavalli, furetti, conigli...

PER PROTEGGERE I NOSTRI AMICI ANIMALI
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