
GUANTO BI-FASICO con LATO DETERGENTE
e LATO BATTERICIDA

Si usa INUMIDITO con ACQUA senza
risciacquo

LAVA la PELLE e LUCIDA il PELO semplificando 
la PULIZIA  

IGIENIZZA ed ELIMINA gli ODORI migliorando 
l’IGIENE degli animali

Questo sistema brevettato, trasforma il concetto di igiene perché considera la 
pulizia non solo "semplice" rimozione dello sporco, ma anche disinfezione degli 

animali con contemporanea prevenzione igienica dell'ambiente domestico.  

Poiché una eccessiva frequenza di lavaggi danneggia lo strato di LIPIDI presenti 
sulla cute, le periodiche TOELETTATURE non andrebbero fatte spesso, ma (a volte) 

possono essere NECESSARIE per il bene del nostro naso !!

Utilizzando questi prodotti BATTERICIDI si risolve il problema degli odori
sgradevoli senza danneggiare la SALUTE dei nostri AMICI a 4 ZAMPE.

Se nell'uomo la VISTA è il senso più sviluppato, per gli animali è l’OLFATTO  con il 
quale esplorano il mondo che li circonda, e sono sempre gli ODORI (non la vista o il 

gusto) che permettono a loro di riconoscere il CIBO.

Per non interferire con le  funzionalità OLFATTIVE degli animali, questi articoli 
BATTERICIDI non utilizzano profumi per coprire gli odori, ma ne eliminano la causa.

Le proprietà BATTERICIDE degli IONI ARGENTO non derivano da TRATTAMENTI 
applicati sul tessuto ma dalla presenza di FILATI RICOPERTI di PURO ARGENTO 

che rimuovono per un prolungato utilizzo e con la massima efficacia, la quasi totalità 
(99,75%) degli agenti patogeni (germi, batteri, ecc.) ed altri microrganismi presenti 

nel SEBO cutaneo e nel mantello.

*L’attività Battericida dei tessuti realizzati con filati in Argento è certificata dalla normativa internazionale UNI EN ISO  20645. 

PULIZIA E IGIENE
in una carezza
Bastano pochi
minuti ed un guanto
speciale!

PULIZIA GARANTITA senza schiuma e detergenti

IGIENE TOTALE senza disinfettanti

ODORI SCOMPARSI senza troppe toelettature

Puoi usare lo stesso guanto per più
animali senza alcun rischio.
ARTICOLO BI-FASICO BREVETTATO - Dep. n. 2020210662

RIUTILIZZABILE PER OLTRE
350 TRATTAMENTI

Non sei stufo?

Ore e Soldi spesi per eliminare CATTIVI ODORI e 
BATTERI!

Realizzato con filati d’ argento ad azione 
battericida*

I prodotti

sono distribuiti da: FABE ITALY srl

Via Beppino Smania, 1 - 35129 Padova

i n f o @ f a b e i t a l y. c o m
w w w. f a b e s h o p . i t
w w w. s a l u s p e t a g . i t
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Scegli prodotti RIUTILIZZABILI,
NON USA e GETTA

all’interno foglio illustrativo COMPOSIZIONE e PROPRIETÀ dei TESSUTI,
ISTRUZIONI ed AVVERTENZE per L’USO

*L’attività Battericida dei tessuti realizzati con filati in Argento è certificata 
dalla normativa internazionale UNI EN ISO  20645. 



Articoli per l’igiene degli animali

LATO ANTIBATTERICO (grigio) in MULTIFIBRA

Dopo aver effettuato il TRATTAMENTO DETERGEN-
TE, BAGNARE il  GUANTO (in misura maggiore in 
presenza di pelo lungo) ed eseguire un delicato e ripe-
tuto massaggio su tutto il corpo dell'animale, affinché 
gli IONI Ag+ (presenti neI Filato ARGENTO ed attivati 
dall'acqua) possano effettuare sul PELO e sulla CUTE, 
una IGIENICA azione ANTISETTICA per la rimozione 
degli odori, SENZA l'utilizzo di saponi disinfettanti.

Grazie ai FILATI (ricoperti in ARGENTO/CARBONIO) questo  GUANTO  
esegue un trattamento 100% NATURALE sia di DETERGENZA che di 
CONTRASTO alla proliferazione dei microrganismi presenti nel SEBO 

cutaneo e nel MANTELLO, che sono la causa degli odori sgradevoli.  
Inoltre, grazie alle proprietà dei  FILATI, l'uso del  GUANTO  migliora la 

micro-circolazione del sangue ed esegue un'azione cicatrizzante e 
dermo-protettiva.

NOTE & SUGGERIMENTI:
Per l'ottimale pulizia del guanto dopo i trattamenti, è sufficiente effettuare un 

semplice LAVAGGIO A MANO in acqua fredda con sapone (es. Marsiglia), e lasciare 
che si asciughi in luogo areato, gli IONI Ag+  presenti nel tessuto, ne determineranno 

l'auto-igienizzazione.

Per mantenere inalterate le proprietà del guanto, NON utilizzare la lavatrice  e 
NON USARE detergenti liquidi, ammorbidenti e candeggianti.

E’ possibile usare lo stesso guanto per più animali, in quanto la trasmissione dei 
batteri ed altri agenti patogeni è totalmente inibita dalla presenza degli IONI Ag+ 

(ARGENTO).

Per il giornaliero TRATTAMENTO di PULIZIA  (es. al rientro dalla passeggiata), 
l'operazione può richiedere uno o più minuti, in base alla quantità di sporco da 

rimuovere, della lunghezza del pelo, della taglia, ecc..

Anche il TRATTAMENTO IGIENIZZANTE è consigliato ogni giorno, e la rimozione 
dell'odore può richiedere due o più minuti, a seconda  della dimensione del corpo, 

della situazione ambientale (es. caldo o pioggia),e  (per i cani) anche della razza, per  i 
diversi tipi di mantello (più o meno ricco di  sottopelo) con diverse oleosità.

IMPORTANTE:  Per eliminare gli odori, (cioè contrastare la proliferazione dei germi, 
batteri, ecc. prodotti dall’ossidazione del SEBO cutaneo nonché quelli presenti nel 

PELO) è consigliato eseguire il trattamento  DISINFETTANTE con  regolarità.
Tutti i TESSUTI utilizzati sono PRODOTTI in ITALIA ed ESENTI da sostanze nocive 

per la salute.

Comp. SPUGNA : 80% PL (EVO-TEX silver ions) - 20% PU

Comp. MULTIFIBRA : 70% PL (EVO-TEX) - 24% PU - 6% F.Argento/Carbonio

Altri articoli della Collezione

DITALE per l’IGIENE 
ORALE in MicroSPUGNA 
e Fibra ARGENTO 
ANTIBATTERICO per la 
rimozione di placca e 
tartaro dai DENTI e la 
disinfezione del cavo 
orale.

PANNO bi-fasico ANTI-
BATTERICO in tessuto 
multistrato di SPUGNA 
più Fibra ARGENTO per 
l’IGIENE degli OCCHI e 
delle ORECCHIE.

MODALITÀ D’USO DEL GUANTO

LATO DETERGENTE (verde) in SPUGNA

Dopo aver SPAZZOLATO BENE il PELO, passare il GUANTO 
bagnato SOLO d’ACQUA su MUSO, CORPO, CODA, ZAMPE
e  POLPASTRELLI, per RIMUOVERE in modo NATURALE,
ogni traccia di sporcizia.
A differenza delle normali spugne (da usare con saponi)
in questo “brevettato” GUANTO, è presente una
SPECIALE fibra (contenente IONI ARGENTO), che
permette un’AZIONE DETERGENTE contemporanea a quella 
IGIENIZZANTE con il SOLO uso di normale ACQUA.


