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Cosmetica Pet-Friendly
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Se la tua struttura è Pet-Friendly, offri ai tuoi clienti
l’opportunità di coccolare i propri “amici a 4 zampe”.

“Cosmetica a 4 Zampe” è la Linea Pet-Friendly che
Rubinia Natural Cosmetics ha appositamente studiato
e realizzato per i nostri compagni di vita cani e gatti.
Tutti i prodotti sono delicati e rispettosi del loro
naturale equilibrio.

ACCUDIRLI E PROTEGGERLI

LOZIONI E CREME PER IL LORO BENESSERE QUOTIDIANO

Accudirli: Portarli dal toilettatore per mantenerli belli e puliti non è mai

Cosmetica a
zampe
4

sufficiente, è necessario accudirli regolarmente, tutti i giorni. Lozioni per la

pulizia delle orecchie, degli occhi, un antiparassitario naturale, uno spray
allontana insetti, sono indispensabili per il loro benessere quotidiano.

luoghi che spesso non sono adatti a loro, alla loro costituzione fisica, alla

loro razza. Ecco che dunque bisogna proteggerli, cioè prevenire situazioni
di disagio e spesso di dolore. La Crema Protettiva Polpastrelli è una pomata

appositamente studiata per proteggere i cuscinetti plantari in presenza di
asfalto, sabbia, gelo, neve, ghiaccio, sale, acqua di mare. ecc.

PULIZIA E IGIENE

Anche se regolarmente toilettati, talvolta si ha bisogno di lavare i nostri
amici, perchè uno dei loro compiti è proprio quello di giocare e sporcarsi,

nel fango, in città vicino a muri e veicoli, al mare riempiendosi di sabbia e

sale. I nostri prodotti per la pulizia sono estremamente naturali e delicati,
adatti all’uso frequente.

KIT DA VIAGGIO

E/O

CORTESIA

Chi ama il proprio amico è profondamente riconoscente a chi si occupa di

lui, basti pensare a quanto faccia piacere, una volta seduti al ristorante,
il solo gesto di porgere all’animale una ciotola d’acqua. Allo stesso modo
un prodotto omaggio o inserito tra le cortesie può essere un pensiero
veramente apprezzato.

IMPORTANTE

Questo pdf è facilmente navigabile (attendere
prima che il browser lo abbia caricato
completamente). Tutti gli indici sono “cliccabili”
e tutte le pagine sono dotate di link di rimando
agli indici stessi. Nell’eventualità che sul Tuo
dispositivo alcuni o tutti i link non funzionassero,
Ti consigliamo di scaricare il pdf e visualizzarlo
con l’App di Acrobat Reader (gratuita).
App di Acrobat
Reader

Icona Download
del dispositivo

• COSMETICA PET-FRIENDLY
8° Categoria del Catalogo Rubinia 2019
2 pagg.: da pag. 89 a pag. 90

NB: Essendo solo una parte del Catalogo,
alcuni link non funzioneranno.

Vai al sito www.rubiniarnc.it e
scarica il Catalogo Rubinia 2019 completo
Il Catalogo Rubinia 2019 completo è di 97 pagg.,
suddivise in 8 Categorie:
1) Le Linee Cosmetiche di Rubinia

L’operazione è semplice:

2) Trattamenti Funzionali Corpo

1) Scarica il pdf sul Tuo dispositivo (che si
posizionerà nella cartella Download).

4) Emozioni da Bagno: Saponi, Infusi e Bollicine

2)		Scarica l’App di Acrobat Reader.
3)		Clicca sull’icona Download del dispositivo per
visualizzare i file scaricati.
4)		Individua il file Catalogo_Rubinia_2019.pdf
e clicca per aprirlo.
5)		Alla successiva domanda, scegli di aprirlo
con l’App di Acrobat Reader.
Tutti i link risulteranno utilizzabili.

3) Oli e Burri da massaggio, Oli Essenziali, AYU
5) Ambiente, Luci e Atmosfera

6) Percorsi e Rituali Stagionali per Eventi e Festività
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Cosmetica Pet-Friendly

Proteggerli: i nostri amici ci seguono sempre, ovunque andiamo, anche in

7) Personalizzazioni di Prodotti e di Linee Cosmetiche
8) Cosmetici per strutture Pet-Friendly, cani e gatti

• Richiedi il LISTINO PREZZI 2019
Compila il form di richiesta online
Richiedilo inviandoci una email
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LOZIONI E CREME PER IL LORO BENESSERE QUOTIDIANO

LOZIONE PULIZIA ORECCHIE - CANI E GATTI...................................................................................... 30ml • 50ml
Pulisce e igienizza il condotto uditivo esterno. La formulazione con componenti naturali, ne consente l’uso
frequente. Indicata anche per cani con orecchie pendenti. Utilizzata regolarmente protegge le orecchie dal
cerume, dallo sporco e da altri agenti irritanti.

LOZIONE PULIZIA OCCHI - CANI E GATTI.................................................................................................... 30ml • 50ml
Formulato per la pulizia della parte esterna degli occhi. Contiene estratti vegetali calmanti; deterge e lenisce
eventuali arrossamenti degli occhi.

LOZIONE PARASSITI STOP - CANI E GATTI............................................................................................30ml • 125ml
Repellente contro pulci e insetti come pappataci, flebotomi, zanzare, ecc. Crea un effetto barriera sul pelo, lenisce
e purifica la cute infiammata dalle precedenti punture o morsi. La Lavanda contribuisce ad allontanare gli insetti, il
Tea Tree è coadiuvante nella protezione da batteri e funghi, e nella riduzione delle cicatrici, l’Ylang-Ylang ne rilassa
il sistema nervoso, tranquillizzandolo e riducendo l’irritabilità causata dal prurito.

LOZIONE DERMOPROTETTIVA SPRAY - CANI E GATTI....................................................... 30ml • 50ml

Un prodotto naturale che rinfresca, purifica e protegge la pelle irritata, utile anche in caso di forfora e prurito della cute.
Coadiuvante nei processi di rigenerazione del tessuto.

CREMA PROTETTIVA POLPASTRELLI - CANI E GATTI............................................................15ml • 50ml
Pomata ideale per la protezione degli spazi interdigitali e dei cuscinetti plantari in presenza di asfalto, sabbia, gelo, neve,
ghiaccio, fango, terreno accidentato, sale, acqua di mare, ecc. Esplica un’azione protettiva e lenitiva. Cura e previene
dagli arrossamenti dovuti a condizioni climatiche estremamente sfavorevoli creando una barriera impermeabile.

GOCCE ALLONTANA INSETTI, LOZIONE SPRAY - CANI E GATTI......................... 30ml • 50ml

PROFUMO NATURALE SPRAY - CANI E GATTI.................................................................................. 30ml • 50ml
Un profumo naturale a base di acqua e olio per deodorare delicatamente e a lungo i nostri Amici a 4 zampe.

PULIZIA E IGIENE
SHAMPOO VEGETALE - CANI E GATTI..........................................................................................................50ml • 200ml
Pulisce rispettando l’equilibrio naturale del manto, nutre e ammorbidisce il pelo rendendolo facilmente
pettinabile grazie alla sua azione antistatica. Si risciacqua velocemente.

SHAMPOO DERMOPROTETTIVO E LENITIVO
CON ARGILLA NERA E CALENDULA - CANI E GATTI...........................................................50ml • 200ml
Grazie al PH 5,5 e alla presenza di principi attivi dalle caratteristiche lenitive e protettive, regolarizza la produzione di
sebo e riequilibra il film idrolipidico, riducendo sensibilmente il prurito e le chiazze nude, e aiutando la ricrescita del pelo.

SHAMPOO PARASSITI STOP - CANI E GATTI.....................................................................................50ml • 200ml
Grazie alla presenza di olio di Neem e di oli essenziali di Tea Tree e Basilico, crea un ambiente particolarmente
sfavorevole alla colonizzazione di parassiti e altamente sgradito a zanzare, pappataci e altri insetti.

SHAMPOO SECCO ANTI-ODORE
SENZA RISCIACQUO - CANI E GATTI................................................................................................................ 50ml • 150ml
Detergente secco ad effetto dermopurificante e antiodore, agisce rapidamente eliminando lo sporco e lasciando il
pelo sgrassato, lucente e asciutto. Ideale per la regolare pulizia, anche dei cuccioli e di animali convalescenti.

BALSAMO DISTRICANTE - CANI E GATTI.................................................................................................50ml • 200ml

Appositamente studiato per facilitare la pettinabilità e la districabilità del manto. E’ un vero e proprio trattamento
di bellezza, ristrutturante ed emolliente, che rende soffice e pettinabile anche il pelo più ruvido e indisciplinato.

KIT DA VIAGGIO E/O CORTESIA
BAU&MIAO TRAVEL KIT................................................................................................................................................................cad.
Pratica bustina trasparente contenente: Shampoo Secco 50ml • Lozione Detergente Orecchie 15ml • Lozione
Detergente Occhi 15ml • Crema Protettiva Polpastrelli 15ml • Gocce Allontana Insetti 15ml

Cosmetica Pet-Friendly

Una delicata formulazione che unisce l’azione deodorante all’azione repellente nei confronti di zanzare, tafani,
mosche, zecche e pulci, riducendo il rischio di punture prodotte da fastidiosi insetti vettori di numerose e
pericolose malattie.
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