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Sempre tempo di novità
Nuovi interessanti prodotti entrano a far parte del catalogo Camon.

O

ffrire al cliente del pet shop prodotti sempre
nuovi e moderni, soluzioni efficaci per il benessere degli animali da compagnia, nel rispetto
dell’animale e dell’ambiente: questo è l’obiettivo di Camon
che oggi presenta due nuovi prodotti pensati rispettivamente per consentire una slanatura confortevole ed efficace dei quattrozampe e per offrire una fontanella
automatica utile per dissetare il nostro animale domestico.

IL NUOVO SLANATORE
Se l’obiettivo è quello di effettuare una slanatura accurata
ma, allo stesso tempo, agevole, il nuovo slanatore Shedding
Tool X3 può rappresentare una scelta senza dubbio azzeccata.
Shedding Tool X3 è un utile prodotto per eliminare il pelo morto e per sfoltire il sottopelo dei nostri quattrozampe. Grazie alla doppia dentatura della sua lama di acciaio inossidabile
e al pratico sistema di rotazione, questo slanatore è efficace per manti fitti oppure ruvidi ed anche per manti fini, sia
per cani che per gatti. Sarà sufficiente, infatti, ruotare la testina per avere subito a disposizione due diverse lame. Shedding Tool X3 è dotato, inoltre, di una pratica impugnatura
ergonomica soft-touch che ne rende l’uso ancor più confortevole.
Rimuovendo con delicatezza il sottopelo in eccesso e abbattendo quindi lo spargimento di peli rispetto alle normale
spazzole e pettini, Shedding Tool X3 si rivelerà un valido aiuto anche per rendere la nostra casa un ambiente più sano,
particolare non trascurabile soprattutto per chi soffre di allergie al pelo dell’animale. Shedding Tool X3 sarà disponibile nelle tre dimensioni Small (45 mm, cod. B350), Large (76
mm, cod. B351) e XLarge (110 mm, cod. B352).

i mesi estivi nei quali le temperature più alte ed un’aumentata
sudorazione si fanno più pressanti. Perciò è nostro compito e responsabilità offrire loro acqua sempre fresca e pulita. Per raggiungere questo obiettivo, da oggi abbiamo un
nuovo “alleato”: la nuova fontanella automatica per cani e gatti
(cod. A747), una fontana pratica e resistente per permettere all’animale di dissetarsi liberamente, anche quando ad
esempio noi saremo fuori casa per qualche ora e non potremo garantire un ricambio costante dell’acqua. Sarà sufficiente caricare l’interno della ciotola in plastica, capace di
contenere fino a circa 1,7 lt d’acqua, per poi collegare la fontanella alla presa di corrente elettrica per mezzo del cavo di
alimentazione. Grazie alla ultra-silenziosa pompa contenuta nella ciotola e ai due diversi ugelli intercambiabili presenti
nella confezione, l’animale avrà subito a disposizione acqua
fresca a volontà. Inoltre, il movimento dell’acqua, il cui flusso d’uscita si potrà modificare semplicemente cambiando
l’ugello, attrarrà istintivamente il quattrozampe che sarà quindi maggiormente invogliato a dissetarsi, aiutandolo a rimanere sano e idratato. È utile ricordare, infatti, che bere
per l’animale è di vitale importanza per evitare calcolosi e
per il buon funzionamento dei reni. Il design della ciotola
è stato opportunamente progettato per contenere, oltre alla
pompa elettrica, anche un filtro al carbone, facilmente sostituibile, che consentirà di mantenere l’acqua fresca e pulita, catturando eventuali residui ed estendendo pertanto la
durata di utilizzo della fontana. I filtri sostitutivi sono acquistabili separatamente (cod. A747/A).

PICCOLE GRANDI ATTENZIONI
LA NUOVA FONTANELLA
AUTOMATICA
Come per noi, l’idratazione ha un ruolo fondamentale anche per i nostri amici animali, a maggior ragione durante
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Due prodotti che, in modo diverso, aiuteranno i nostri amici quattrozampe a vivere con maggior benessere, in modo
particolare nei mesi che attraversano la stagione estiva. Due
ulteriori attenzioni che i proprietari di animali potranno offrire ai loro beniamini. ●

