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Protection, la linea Orme
Naturali per una
protezione in ogni stagione

S

pesso si pensa che gli ospiti indesiderati siano un
problemi solo nelle stagioni più calde. Ciò purtroppo non è vero in quanto pulci, insetti e parassiti possono sopravvivere anche durante la stagione
invernale, complice anche il riscaldamento delle nostre abitazioni che fornisce loro rifugio e riparo. Perciò è importante controllare i nostri animali anche in questi mesi più
freddi, sfruttando questo periodo anche come preparatorio
in vista delle stagioni primaverile ed estiva. Grazie alla linea
Protection di Orme Naturali, marchio Camon, avremo a
disposizione una serie completa di prodotti da utilizzare
anche in funzione preventiva per la protezione dei nostri
quattrozampe.
TANTE SOLUZIONI PER L’ANIMALE. La linea Protection è ben conosciuta dagli esperti del settore sia in quanto è stata la prima ad utilizzare l’olio di Neem sia in virtù
della sua completezza di referenze. Per i nostri animali domestici sono infatti disponibili:
• lo Shampoo Difesa Naturale in cui l’olio di Neem, in sinergia con argilla verde e tea tree oil, svolge un’azione normalizzante e riparativa, detergendo e proteggendo l’animale;
• la Lozione Protettiva spray;
• le pratiche Fiale Spot On;
• le medagliette Fit-On Medals;
• i Collari Barriera, disponibili in diverse dimensioni sia per
cani che per gatti;
• le Salviette Detergenti all’Olio di Neem, utili per una pulizia rapida ma efficace;
• la Lozione all’olio di Neem e il collare a base di geraniolo, pensate per il cavallo;
• la Lozione Orecchie, che deterge il condotto auricolare rendendo l’orecchio dell’animale sano e protetto;
• Nemastop, una pasta molto appetibile per cani e gatti che
sostiene la normale flora batterica intestinale creando una
situazione sfavorevole alla persistenza degli ospiti indesiderati nell’intestino.
PROTECTION ANCHE PER GLI
AMBIENTI. Ma Protection
offre anche profumazione e protezione naturale per la casa e gli
ambienti, in quattro diverse modalità:
• il Diffusore per Ambienti;
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• l’Elettroemanatore con piastrine;
• lo Spray Ambiente Protetto;
• la Bio-spirale.
LE ULTIME NOVITÀ. Quando si parla
di Leishmaniosi, la nostra preoccupazione
si fa forte in quanto
tale patologia può
essere molto pericolosa per il nostro animale. Per
contribuire alla protezione del cane dagli ospiti indesiderati
e, di conseguenza, a ridurre il rischio di contagio da Leishmaniosi, la linea Protection ha ampliato la
propria offerta presentando tre nuovi prodotti:
• i collari biodegradabili Leis Collar, forti della combinazione
tra l’olio di Neem e la Lavandula Hybrida;
• lo spray protettivo Leispray con olio di Neem e la Lavandula Hybrida, vaporizzato sul pelo dell’animale crea un
efficace effetto barriera;
• il mangime complementare Leistabs che supporta il sistema immunitario in modo particolare negli animali debilitati a causa di malattie trasmesse da vettori.
PER UNA PROTEZIONE NATURALE. La qualità e la
purezza delle materie prime, la forza naturale dell’Olio di
Neem sgradito a parassiti ed insetti, il valore della gamma
più completa con prodotti specifici per cane, gatto, cavallo
e per gli ambienti domestici: tutto questo è la Linea Protection,
la risposta al nostro bisogno di sicurezza e all’esigenza di protezione dell’animale dall’aggressione degli ospiti indesiderati. ●

