
*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

Scegli prodotti RIUTILIZZABILI,
NON USA e GETTA

ARTICOL RIUTILIZZABILE PER OLTRE 300 TRATTAMENTI

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

MIGLIORA L’IGIENE
DEL TUO AMICO A 4      
ZAMPE:
Occhi, orecchie e bocca, sempre puliti 

e protetti

Pratico DITALE in microspugna 

e fibra d’argento antibatterica 

per DENTI del tutto

IGIENIZZATI.

Comodo PANNO BI-FASICO in 
tessuto multistrato di spugna 
con fibra d’argento battericida 
per OCCHI e ORECCHIE 
sempre PULITI.

DITALE per l’IGIENE ORALE  in SPUGNA  
con Fibra ARGENTO 

DITALE per la PULIZIA dei DENTI da inserire nel dito indice ed 
allacciare  su quello medio.

Con il DITALE  inumidito leggermente con acqua  (preferibil-
mente tiepida)  effettuare una leggera frizione sui denti e sulle 
gengive, per lavare i denti ed eliminare eventuali residui di cibo.

Questa SPUGNA rimuove la placca ed il tartaro senza
danneggiare le gengive e contemporaneamente l'ARGENTO,  
rimuove i batteri e disinfetta il cavo orale.

La regolarità di questo trattamento, previene il formarsi della 
carie e di tutte le relative conseguenze.

PANNO BI-FASICO per l’IGIENE di OCCHI 
ed ORECCHIE in tessuto multistrato di 

SPUGNA più Fibra ARGENTO 
Per la PULIZIA degli OCCHI utilizzare il lato  del PANNO in 
SPUGNA (verde)  bagnato con  acqua tiepida, che toglie delica-
tamente la sporcizia, nonché (grazie all’azione antibatterica 
dell’argento) previene  possibili  infiammazioni,  senza danneg-
giare l'occhio.

Per la PULIZIA delle ORECCHIE utilizzare il lato in ARGENTO 
del PANNO bagnato solo con acqua che rimuove  lo sporco 
superficiale dal padiglione auricolare, nonché elimina il cerume 
in eccesso per evitare (grazie all’azione battericida dell’argento) 
possibili infezioni batteriche.

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

S E R V I Z I O  C L I E N T I
+ 3 9  0 4 9  8 3 6 4 1 7 7

All’interno foglio illustrativo COMPOSIZIONE e PROPRIETA’ dei TESSUTI,  ISTRUZIONI ed
AVVERTENZE per L’USO.



Articoli per l’igiene degli animali MODALITA’ d’USO del PANNO BI-FASICO
in tessuto multistrato di SPUGNA più Fibra ARGENTO  per l’igiene 

di OCCHI ed ORECCHIE 

LATO SPUGNA (colore VERDE) per la PULIZIA degli OCCHI

La frequenza della pulizia degli occhi
dipende  dallo stato di salute dell’animale,  
perché se di norma può essere fatta anche 
solo due volte alla settimana,  in presenza di 
problemi,  la pulizia deve essere fatta una o 
due volte al giorno. 

Per togliere la sporcizia ed evitare possibili  
infezioni  senza danneggiare l'occhio (che è 
una zona molto delicata), inumidire  la 
SPUGNA con acqua (preferibilmente tiepida) 
ed effettuare un leggero massaggio facendo
attenzione a non fare troppa pressione sull'occhio.

MODALITA’ D’USO DEL DITALE PER
L’IGIENE DENTALE
in MicroSPUGNA  e Fibra ARGENTO

Inserire il DITALE nel dito indice ed allacciarlo sul medio.

Inumidire leggermente con acqua (preferibilmente
tiepida) la SPUGNA ed effettuare una leggera frizione sui 
denti e sulle gengive, per lavare i denti ed eliminare
eventuali residui di cibo.

Utilizzando la SPUGNA a secco, è possibile
rimuovere il tartaro presente sulla superfice
dentale.

Questo trattamento igienico, elimina placca e tartaro 
senza danneggiare le gengive. L’azione antibatterica 
dell’ARGENTO  ha un effetto disinfettante del cavo orale, 
rimuove i batteri e previene il formarsi della carie.

COMPOSIZIONE MicroSPUGNA e Fibra ARGENTO:
97% PL (multibava EVO-TEX) - 3% Fibra ARGENTO/CARBONIO (SILblack EVO-TEX)

PROPRIETA’ dei  TRATTAMENTI
Terminati i trattamenti, per l'ottimale pulizia del DITALE e del PANNO,  è
su�ciente e�ettuare 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 prodotto, NON utilizzare la lavatrice e 
NON USARE detergenti liquidi, ammorbidenti e candeggianti.
E’ possibile usare un solo DITALE o PANNO per più animali, in quanto  la
trasmissione dei  batteri ed altri agenti patogeni  è  totalmente inibita dalla 
presenza degli IONI  ARGENTO (Ag+).

Grazie ai FILATI (ricoperti in PURO ARGENTO + CARBONIO) con questi ARTICOLI 
si possono eseguire trattamenti 100% NATURALI  e non solo di PULIZIA delle 
parti trattate,  ma anche di IGIENE per la protezione  dalle in�ammazioni 
derivanti da qualsiasi tipo di sporcizia. 

LATO ARGENTO (colore GRIGIO) per la PULIZIA delle ORECCHIE 

Una pulizia regolare delle orecchie è molto importante soprattutto per evitare
l’insorgenza di infezioni e/o otiti.

E’ perfettamente normale che il cerume si
accumuli all'interno dell'orecchio ma 
quando è in eccesso, si possono creare 
infiammazioni, efficacemente contrastate 
dall’utilizzo di questo PANNO
ANTIBATTERICO.

Per sciogliere tutte le particelle di sporco
presenti nella parte più profonda
dell'orecchio, è necessario bagnare
sufficientemente il panno con acqua
(preferibilmente tiepida) e dopo aver posizionato 
bene le dita alla base dell'orecchio, massaggiare accuratamente la parte.

E’ importante NON UTILIZZARE i cotton fioc, poiché possono danneggiare le 
parti interne dell'orecchio, (come il timpano),  nonché  spingere le secrezioni 
dell'orecchio ancora più in profondità.

COMPOSIZIONE SPUGNA/ARGENTO MultiSTRATO: 
73% PL (multibava EVO-TEX) - 24% PU (espanso)  - 3% Fibra ARGENTO/CARBONIO (SILblack EVO-TEX)


