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PET

ENERGY
Un grazie speciale va ai nostri cani, Dreamy,
Angy e Byron che sanno renderci persone migliori semplicemente vivendoci accanto. A loro
che hanno arricchito e migliorato le nostre vite
dobbiamo la nascita del nostro salone di bellezza, toelettatura e spa Cuore Quattrozampe,
oggi splendido tempio di pace dedicato al benessere non solo estetico ma anche fisico, psicologico ed emozionale dei nostri amici animali.
Nel nostro percorso abbiamo avuto la fortuna di
incontrare persone animate dalla nostra stessa
passione, con le quali abbiamo realizzato una
nuova sede della famosa Scuola di Toelettatura,
Over Line School, leader in Italia per la formazione di toelettatori professionisti. Con il fluire
dei nostri sogni ha preso vita un’altra splendida
realtà: Pet Energy, impresa al servizio dei toelettatori, persone che nello svolgere il proprio
lavoro, tengono tra le mani quello che per noi
rappresenta il bene più prezioso e ai quali vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze, esperienze, idee e valori, così che
possano svolgere questo meraviglioso lavoro
al meglio, nel maggiore rispetto possibile dei
nostri quattrozampe. Al benessere di tutti i nostri e vostri cani dedichiamo noi stessi:
PET ENERGY
Tutta l’energia per il benessere
del tuo amico a quattro zampe
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SHAMPOO PER
USO PROFESSIONALE
Descrizione

Sfruttando il potere delle molecole non ossidanti, deterge
il pelo in maniera naturale senza dannegiarne la struttura
lipidica. Particolarmente indicato per i manti bianchi, dona
candore brillantezza contrastandone l’ingiallimento. Usato
su manti scuri, ne ravviva il colore con un sorprendente
effetto brillante. Protegge da agenti inquinanti, idrata la
pelle e ripristina lo stato lipidico cutaneo.
Description
This shampoo has been formulated with de-oxidized molecules to whiten digny white, yellowing and faded colours coats while bringhtening
any type of fur and leaving your pet’s coat clean. It brightens up dark
colours, protects from polliting agent, misturizes and restores skin surface lipids.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH01

1 LT

SH03

5 LT

SH02

250 ML

SH04

Descrizione

Agisce sul pelo dell’animale detergendo perfettamente,
ottimo per i peli lunghi a cui dona sostanze nutritive
carotene e vitamine. L’Argan ha alte proprietà nutrienti e
idratanti, ma anche antiossidanti. Risulta dolce e protettivo
sulla cuteLa profumazione risulta particolarmente delicata,
non infastidisce l’olfatto dell’animale.
Description
It acts on the dog’s hair of the animal cleansing perfectly good for long
dog’s hairs to which it gives nutrients carotene and vitamins. Argan has
high nourishing and moisturizing properties, but also antioxidants. It is
sweet and protective on the skin. The fragrance is particularly delicate,
does not bother the smell of the animal.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH25

1 LT

SH46

5 LT

SH47

250 ML

SH45

Descrizione

Deterge e protegge la cute con suoi elementi delicati e Ph
neutro è adatto a qualsiasi tipo di pelo. La profumazione
risulta delicata e non infastidisce l’animale.
Description
Cleanses and protects the skin with its delicate elements and neutral Ph
is suitable for any type of dog’s hair. The fragrance is delicate and does
not bother the animal.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH44

1 LT

SH42

5 LT

SH26

250 ML

SH27
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SHAMPOO PER
USO PROFESSIONALE
Descrizione

Lo shampoo seboregolatore è ideale sia per i manti grassi che per
quelli secchi. Le sue proteine vegetali derivate da ortica, arnica,
edera e ginepro nutrono, proteggendo e rafforzando il pelo,
salvaguardandolo dagli agenti inquinanti e eliminando il grasso
in eccesso. La sua azione riequilibrante dona naturale corposità
al pelo, nutrendolo alla base del bulbo pilifero per promuoverne
una crescita più robusta e sana. Ottima profumazione.
Description
This shampoo is ideal for gresy coated as well as dry aired pets. Thanks
to the specific proteins obtained from plants, such as nettle, arnica, ivy
and juniper, this product nourishes, protects and strengthens your pet’s
fur providing a natural shelter from pollutants. This shampoo is particulary advised for moderating the animal’s sebum, reestablishing the
natural fullness of your pet’s air deep-down its bulb and fostering the
growth of a healthy fur. Very fine fragance.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH13

1 LT

SH15

5 LT

SH14

250 ML

SH16

Descrizione

L’argilla con le sue caratteristiche rende questo shampoo
antibatterico, dermoprotettivo, antipruriginoso e ripartivo.
Rinforza la cheratina presente nel pelo e svolge una
profonda azione lavante senza intoccare il bulbo pilifero.
Lo shampoo all’argilla elimina il grasso sporco e rende il
pelo setoso e morbido.
Description
Thanks to its specific features, natural clay provides Overline shampoo
Argilla with anti-bacterial, anti-itch, skin-protective and reparative properties. Use of this product is more than a restorative treatment for keratin, it strengthens your pet’s air and makes its fur soft and silky. With its
deep cleasing action, this shampoo eliminates the persistent dirly grease layer on the animal’s coat while not affecting the hair bulb.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH17

1 LT

SH19

5 LT

SH18

250 ML

SH20

Descrizione

Mantiene il pelo sano, forte e resistente. La clorexidina 0,9%
deterge la cute dell’animale igienizzandola e proteggendola
da arrossamenti e dermatiti. Ad azione deodorante, se usato
regolarmente (ogni 10-15 gg) elimina i cattivi odori sul pelo e
crea un’efficace schermo contro gli agenti inquinanti. Rimuove le
impurità mantenedo pelle e pelo naturalmente sani e splendenti.
Lo shampoo neo clorex è antistatico e dona morbidezza,
facilitando lo scioglimento dei nodi e la pettinabilità del pelo.
Description
Thanks to its unique formula, this shampoo keeps your pet’s skin with is
sanitising action which prevents redness and dermatites. This product is
also endowed with anti-static properties which ease the untangling and
brushability of the animal’s fur. Regular use of this shampoo (each 10-15
days) helps get rid of unpleasant smell, providens an effective shelter
from pollutantes, deeply removes impurities and maintains the natural
beauty of your pet.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH29

1 LT

SH31

5 LT

SH30

250 ML

SH32
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SHAMPOO PER
USO PROFESSIONALE
Descrizione

Svolge l’azione igienizzante/repellente contro i parassiti
naturalmente con l’ausilio del tea tree oil antiparassitario
naturale. Contro pulci, zanzare, pidocchi, flebotomi (Vettori
della leishmaniosi).
Description
Mild and delicate, this shampoo has been specifically to target greasy
coats and leave them shiny, fragrant and easy to brush. Enriched with
tea tre essential oil, this shampoo protects your pet against a wide range
of external parasites such as fleas, ticks, lices mosquitos and sandflies
(vector of Leishmaniasis).

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

SH33

5 LT

SH34

1 LT

SH35

250 ML

SH36

Descrizione

Description

Questo shampoo è una lozione liquida ad azione detrgente
per il lavaggio a secco. Non necessita di acqua, né
risciacquo ed è perciò particolarmente utile durante i viaggi
con i nostri amici a quattro zampe. Questo tipo di lozione
ha un PH fisiologico ed è indicata per soggetti con pelle
sensibile e facilmente irritabile, così come per i cuccioli che
non possono essere bagnati con acqua.

This shampoo is a liquid lotion for dry cleaning your pet. This product
has physiological PH and it’s use particularly advised for both puppies
and pets with highly sensitive skin. Very easy to use, this no-rinse shampoo is the ideal travel companion for your pet’s hygene. Keep your
cheryshed clean anytime, anywhere.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

250 ML

MB01

250 ML

MB01
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SHAMPOO
BIOKERATIN ESSENCE
PRODOTTO A PH FISIOLOGICO, CON MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE
NON ADDENSATO CON SALE, DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, SENZA SLS, SLES E PARABENI

Descrizione

Base vegetale biologica, cheratina, camomilla e blu di
metilene sono attivi su tutti i manti colorati dal bianco al
nero. La camomilla è un decongestionante schiarente,
emolliente, addolcente, lenitiva e agisce su pelle e pelo.
Blu di metilene intensificante del colore naturale del
pelo antisettico, è un colorante organico usato come
antibatterico.
Description
Organic plant base, keratin, chamomile and methylene blue are active
on all white to black colored coats. Chamomile is a lightening, emollient,
softening, lenitive decongestant and acts on skin and hair. Methylene
blue intensifying the natural color of antiseptic hair, it is an organic dye
used as an antibacterial agent.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

5 LT

BK30

1 LT

BK31

250 ML

BK32

Descrizione

Con Ginseng e proteine vegetali, ideale per i manti lunghi
sfibrati e spenti, effetto protettivo e antinvecchiamento. Con
sostanze antiossidanti e antinfiammatorie. Grazie al miele
con il suo potere riequilibratore del sebo e ammorbidente
è indicato anche su pelli e peli delicati.
Description
With ginseng and vegetable proteins. Ideal for long, exhausted and dull
coats, it has a protective and anti-aging effect. Whith antioxidant and
anti-inflammatory substances. Thanks to the honey with its rebalancing
power of the sebum and softener it is also indicated on skin and delicate
hairs.
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

5 LT

BK20

1 LT

BK21

250 ML

BK22

SHAMPOO
BIOKERATIN ESSENCE
Descrizione

Tensioattivi delicati di origine vegetale è indicato per tutti i
tipi di pelo.Con vitamine ed oligoelementi dona lucentezza
e vitalità al pelo. Grazie alla keratina, elemento principale
per la salute del pelo lo rinforza e ristruttura lasciando una
gradevole profumazione a fine trattamento.
Description
Surfactants of vegetable origin it is suitable for all types of dog’s hair.
With vitamins and trace elements, it gives shine and vitality to the dog’s
hair. Thanks to keratin, the main element for hair health, it strengthens
and restructures leaving a pleasant fragrance at the end of treatment.

Descrizione

Con Keratina e proteine della seta. Nasce per i manti
lunghi, sfibrati ed opachi. Nutre, protegge e rafforza il
pelo salvaguardandolo dalle aggressioni esterne da parte
degli agenti inquinanti. La sua azione si esplica donando
la naturale corposità e nutrendo il pelo alla base del bulbo
pilifero per promuovere la crescita di un pelo robusto e
sano.
Description
With keratin and Silk proteins, cures the long, sfibred coats. This shampoo raiforces the coats, acting also on it’s surface, leaving a silky, easy
to Brush coat. Acts on the Base of The pilifer bulb helping the growing
of a healthy coat.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

5 LT

SH06

1 LT

SH07

250 ML

SH05
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

5 LT

BK10

1 LT

BK11

250 ML

BK12

LINEA
SCIOGLINODI
Descrizione

Condizionatore con sostanze emollienti, alto potere
districante ristrutturante per cani e gatti a pelo lungo, a
base di proteine, nutre in maniera ottimale il pelo sfibrato
debole opaco e lo protegge da agenti esterni infestanti
quali lo smog, fumi, polvere. Come districante migliora la
pettinabilità lasciando una gradevole fragranza profumata.
Description
Conditioner loose knotsIs optimal rich of moisturizing elements , with
long coat. Thanks to it’s element, proteins, nourishes In the best way
the exhausted coat, protecting it from external agent. Improves the
brushing, leaves a good perfume.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

10 LT

BAL01

1 LT

BAL03

5 LT

BAL02

250 ML

BAL04

Descrizione

Latte con proprietà idratanti ed antistatiche, ideale per
ottenere un effetto lisciante ed anti crespo. La sua speciale
formula permette ai manti infeltriti di recuperare il suo
splendore e brillantezza.
Description
Milk with moisturizing and anti-static properties, ideal for smooth and
anti-fuzzy results. Its special formula permits the hairs to regain its
splendor and brightness.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

5 LT

LL01

250 ML

LL03

1 LT

LL02

Descrizione

Soluzione acquosa ricca di sostanze emollienti, alto potere
districante e ristrutturante. Indicata per cani e gatti a pelo
lungo.A base di proteine, nutre in maniera ottimale il pelo
sfibrato, debole e opaco, migliorandone la pettinabilità
e proteggendolo da smog, fumo e polvere. Rilascia una
gradevole fragranza profumata.
Description
Ideal for long-haired dogs and cats contains
soothing, disentangling and restructuring
elements.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

750 ML

LS01

100 ML

LS03

250 ML

LS02
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CURA E IGIENE
PER L’ANIMALE
Descrizione

È un nuovo ritrovato specifico per la pulizia, l’igiene e la
cura dell’orecchio di cani e gatti. Facilita la dissoluzione
e l’asportazione di cerume e incrostazioni. La clorexidina
igienizza il condotto uditivo e previene infiammazioni e
possibili infezioni.
Description
Specific for cleaning, sanitizing and ear care of dogs and cats. facilitates
the dissolution and removal of earwax and encrustations.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

250 ML

NOC01

100 ML

NOC02

30 ML

PI01 POLVERE IGIENIZZANTE

Descrizione

Il Neo Eye Clean è un ritrovato di ultima generazione
specifico per la pulizia e l’igiene dell’occhio e del contorno
muso. A base di camomilla, mirtillo, hamamelis e calendula
è un ottimo decongestionante e lenitivo.
Description
Specific for cleaning and sanitizing of the eyes and snout contour. Based
on hamamelis and chamomile can be introduced directly into the eye or
buffered with a cotton wool.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

250 ML

NEC01

100 ML

NEC02

Descrizione

Questo prodotto esplica un’efficace azione igienizzante, previene la formazione della placca batterica, diminuisce il tartaro
presente ed elimina l’alito cattivo. Agisce direttamente sui prodotti della fermentazioni batteriche del cavo orale.
Description
Has an effective sanitizing action, prevents plaque and tartar formation and eliminates bad breath with a pleasant menthol fragrance.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

DE01
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LINEA
TOCCO FINALE
Descrizione

Lucidante non oleoso, è prefetto come tocco finale. Svolge
un’azione antistatica, lucidante e protettiva anche contro
i raggi solari. Ottima profumazione non fastidiosa per
l’animale.
Description
Non-oily polishing it is prefect as a final touch. It performs an anti-static,
polishing and protective action even against sunlight. Excellent non-irritating fragrance for the animal.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

250 ML

TF02

100 ML

TF03

Descrizione

Studiato per ristrutturare il pelo sfibrato, a base di olio di
semi di lino, dona morbidezza e pettinabilità. Non grasso
sui manti, effetto idrorepellente sul pelo bagnato.
Description
Designed to restructure the damaged hair, based on linseed oil, gives
softness and combability. Not grease on the mantles, water repellent
effect on wet hair.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

TF01

Descrizione

Modella e fissa senza ungere esaltando il colore naturale e
le morbidezza del pelo. Ideale per preparazioni espositive.
Description
Model and fixes without greasing, enhancing the natural color and softness of the hair. Ideal for display preparations.
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

GF01

CREME
RIGENERANTI

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

500 ML

CR01 (01)

500 ML

CR03 (03)

500 ML

CR02 (02)

500 ML

CR04 (04)
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ALTRE LOZIONI

Descrizione

Questa lozione è un potente ravvivante per manti chiari
Vaporizzata sul pelo dona brillantezza e candore, ottima
per mascherare le macchie giallastre del pelo. Ottimo
correttore nelle pratiche di toelettatura.
Description
Is a special product for white coats. Gives the coat a special brightness.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

200 ML

LW01

Descrizione

Repellente Over Line è formato da una miscela di sostanze
naturali che servono a dissuadere i nostri amici a 4 zampe
dallo sporcare nei luoghi indesiderati. Questo prodotto è
consigliato anche per rieducare cani e gatti, convincedoli a
non dormire su poltrone, mobili o coperte così come a non
stazionare in aree igienicamente non idonee.
Description
Over Line’s Repellent is made from a blend of natural yet very effective
components which will keep your pets away from soiling in select areas. This product is also recommended to re-educate our beloved not to
sleep on chairs, furniture or blankets as well as not to station by hygienically unsuitable areas.

Descrizione

Attrae il cane nel luogo dove spruzzato, abituandolo a
sporcare dove desiderato. Usato correttamente, è innocuo
per piante, persone e animali, agendo solo sull’olfatto del
cucciolo. Non contiene gas.
Description
Over Line’s Attractant Spray draws your pet in the place where sprayed,
thus the animal gets used to soil only the select area. If used correctly,
it is harmless to plants, people and animals, acting only on the pet’s
olfaction. No gas.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

ATS01
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

REP01

ANTIPARASSITARIO
NATURALE

NATURAL PROTECTOR
A base di olio di neem tea tree oil, citronella e oli essenziali è un ottimo
coadiuvante contro le malattie trasmesse da insetti. la sua azione
repelente funziona contro pulci zecche e zanzare.
Based on neem tea tree oil, lemongrass and essential oils is an excellent
adjuvant against diseases transmitted by insects. its repressive action works
against fleas ticks and mosquitoes.
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

750 ML

NP03

250 ML

NP02

150 ML

NP01

PROFUMI
E FRAGRANZE
Profumi a base acquosa con olii essenziali, ideali per tutte
le razze. Dona al pelo una gradevole profumazione fruttata
senza infastidire l’olfatto dell’animale.
Base of non-irritating essential oils suitable for all types of
breeds without annoying the smell of the animal.
MODALITÀ D’USO: Spruzzare una o due volte al giorno a
seconda delle circostanze, possibilmente dopo il lavaggio.
INGREDIENTS: AQUA, PEG-40, CASTOR OIL, PERFUME COMPOUND,
BENNZALKONIUM, CHLORIDE, DIMETHICONE

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

200 ML

COL01

100 ML

COL02

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

200 ML

DK01

100 ML

DK02
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

200 ML

DMB01

100 ML

DMB02

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

200 ML

DX01

100 ML

DX02

PROFUMI
E FRAGRANZE
Linea per cani raffinati
Profumi adatti a tutti i tipi di manto, profuma il pelo donandogli
una persistente fragranza. A base di olii essenziali, non è
irritante.
MODALITÀ D’USO: Spruzzare una o due volte al giorno a
seconda delle circostanze.
INGREDIENTS: ALCOHOL DENAT., AQUA, PARFUM, HEXYL CINNAMAL,
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE, LINALOOL, ALPHAISOMETHYL IONONE, GERANIOL, CITRONELLOL, EUGENOL, CITRAL.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

PM5

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

PLUX

Il Tocco di Luce con la sua formula specifica
non grassa apporta lucentezza e protegge
dai raggi solari (con filtri solari) il pelo senza
appesantirlo. Indicato per pelo disidratato
opaco o elettrizzato dopo la toelettatura
riduce la staticità del pelo formando una
pellicola protettiva.
The Light Touch (Tocco di Luce) with its specific
non-greasy formula provides shine and protects the
hair from sunlight (with sun filters) without weighing
it. Suitable for dull or electroded dehydrated hair
after grooming, reduces hair staticity by creating a
protective film.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

100 ML

PVAN

Elimina completamente
gli
sgradevoli odori
del cane e del gatto.
Deodora proteggendo
il pelo da agenti
atmosferici quali lo
smog, senza opprimere
la loro naturalezza.

Completely eliminates the unpleasant odors of the dog and the cat.
Deodora protecting the hair from atmospheric agents

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

300 ML

TF04

300 ML

DT01

CONFEZIONE DA 24 PEZZI

CONFEZIONE DA 24 PEZZI
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BASI IN ACCIAIO
PER VASCHE

BASE IN ACCIAIO INOX
FISSA PER VASCA
STAINLESS STEEL FIXED
SUPPORT FOR BATHTUB

CODICE PRODOTTO
BA01
Descrizione
Essenziale per lavorare con la massima stabilità
Misure: cm 122,5x60x61h

BASE A POMPA
PER VASCA
ADJASTABLE SUPPORT FOR
BATHTUB WITH HYDRAULIC PUMP
CODICE PRODOTTO
BA02
Descrizione
Base in acciaio verniciato regolabile in altezza con pompa idraulica. Piano interno
della vasca varia da 64 a 94 cm.
La struttura decentra la vasca in fase di discesa di circa 14 cm.
Misure: 112 x 62 cm
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BASI IN ACCIAIO
PER VASCHE

BASE ELETTRICA
REGOLABILE
STEEL ADJASTABLE
SUPPORT FOR
BATHTUB
CODICE PRODOTTO
BA03
Descrizione
Base in acciaio verniciato regolabile in altezza elettricamente con
telecomando. Piano interno della vasca varia da 64 a 94 cm.
La struttura decentra la vasca in fase di discesa di circa 14 cm.
Misure: 112 x 62 cm
Spina: schuko

BASE ELETTRICA
A PANTOGRAFO
PANTOGRAPH SUPPORT
FOR BATHTUB
CODICE PRODOTTO
BA04

Descrizione
Base a pantografo verniciata regolabile in altezza. La vasca si
muove sullo stesso asse senza decentramento. Ciò consente
di lavorare con estrema facilità su qualunque razza di cane e di
far entrare facilmente anche i cani di grande taglia senza doverli
sollevare. Piano interno della vasca varia da 35 a 100 cm
Misure: 130 x 45 cm
Spina: schuko
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VASCHE
PER IL LAVAGGIO

CODICE PRODOTTO
VA01
VA02
Descrizione
Vasca in acciaio inox apribile sul fronte, dotata di piletta con
cestello per la raccolta dei peli e tre ganci per il sostegno del cane.
Disponibile in due versioni: una 130x45x40cm e un’altra 150x45x40
cm

130
150

40
45

40
45

RUBINETTERIA
PER VASCA

130

CODICE PRODOTTO

40

68

VA03

50

Descrizione
Vasca in acciaio inox apribile sul fronte, dotata di piletta con
cestello per la raccolta dei peli e tre ganci per il sostegno del cane.
Dimensioni: 130x50x68cm
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CODICE PRODOTTO
MI01
Descrizione
Miscelatore e doccetta completa del proprio
flessibile. Ideale per essere alloggiato nel
paraspruzzi e nei sostegni laterali.

VASCHE
PER IL LAVAGGIO

SUPPPORTO VASCA
E PARASPRUZZI PER VASCA

PARASPRUZZI AGGIUNTIVO
PER VASCA

Descrizione
Paraspruzzi per vasca alto, con supporto per sostegno del cane.
Il paraspruzzi isola la vasca posteriormente evitando che i spruzzi
d’acqua fuoriescano. Il paraspruzzi è predisposto per l’inserimento
della rubinetteria. Disponibile in dimensioni 135x93 e 155x93 cm.

Descrizione
Paraspruzzi per vasca. Il prodotto isola la vasca posteriormente
evitando che i spruzzi d’acqua fuoriescano.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

PA01

PA02

Idoneo per vasca BA03

Idoneo per vasca BA01 e BA02

SOSTEGNO LATERALE
PORTA RUBINETTERIA
Descrizione
Può essere applicato ad ogni tipo di vasca nel caso non venga
posizionato il paraspruzzi.

SUPPPORTO DOPPIO PER VASCA
CODICE PRODOTTO
SU01
Descrizione
Supporto doppio per vasca per il sostegno del cane durante il
lavaggio.

CODICE PRODOTTO
SO01

DOPPIO FONDO PER VASCHE

CASSETTO FILTRO

Descrizione
Doppio fondo in acciaio microforato disponibile per ogni tipo di
vasca.

Descrizione
Agganciabile a tutte le nostre basi. Il cassetto può essere facilmente
estratto per la pulizia giornaliera.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

DF01

CF01
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VASCA PER
IDROMASSAGGIO

VASCA SPA
CODICE PRODOTTO
SPA01
Descrizione
Vasca SPAin acciaio inox ideale per
idromassaggi. Fornita senza rubinetteria
e senza pompa d’ozono.
Dimensioni: 100x96x70 cm

POMPA A OZONO
CODICE PRODOTTO
MOTOZ01
Descrizione
Motore con produzione di ozono con tre intensità di massaggio.
Fornita con telecomando impermeabile.

OLEUM NUTRIENTE
Descrizione
Nutre il pelo e la pelle lasciandoli morbidi, rende il pelo setoso al
tatto, le pelli sensibili vengono idratate dall’azione di vitamine,
estratto di mirtillo, olio di vinaccioli e proteine usate per le pelli
particolarmente sensibili.

BAGNO OIL WASH
Descrizione
Olio detergente naturale con formula specifica senza l’uso di
conservanti, senza alcool, senza Sali di alluminio e zirconio. Studiata
per cani e gatti, ottimo per la detersione degli animali, può essere
usato nei bagni frequenti e nelle tecniche di idromassaggio, è
delicatissimo e privo di sostanze irritanti.

ACQUA PROFUMATA MARIS
Descrizione
È Un distillato di olii essenziali a base acquosa, senza alcool, senza
parabeni e senza peg (glicoli polietilenici). Il prodotto non unge
non macchia e non lascia aloni di nessun genere è delicatissimo
e può essere usato tranquillamente in tutti soggetti che dopo il
l’idromassaggio vanno profumati senza correre alcun rischio.
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CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO

200 ML

SPA02

200 ML

SPA03

200 ML

SPA04

TAVOLI PER LA
TOELETTATURA

TAVOLO PROFESSIONALE
A PEDALE

TAVOLO PROFESSIONALE
ELETTRICO

PROFESSIONAL TABLE WITH PEDAL

PROFESSIONAL TABLE ELECTRIC

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

TAV01

TAV02

Descrizione
Tavolo professionale costruito con materiali di prima qualità, base
in acciaio verniciata. Il piano è realizzato in legno, ricoperto di
gomma antiscivolo.

Descrizione
Tavolo professionale dotato di un potente motore elettrico
comandato con telecomando, costruito con materiali di prima
qualità, base in acciaio verniciata. Il piano è realizzato in legno,
ricoperto di gomma antiscivolo.

Piano 107x60cm. Regolazione in altezza da 64 a 94 cm
Piano 107x60cm. Regolazione in altezza da 64 a 94 cm
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TAVOLI PER LA
TOELETTATURA

Tavolo chiuso

TAVOLO PROFESSIONALE
TONDO A POMPA

TAVOLO PROFESSIONALE
PIEGHEVOLE

PROFESSIONAL TABLE WITH PEDAL

PROFESSIONAL TABLE FOLDING

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

TAV03

TAV04

Descrizione
Tavolo rotondo a pompa con base cm 40x65, piano ø70 cm
Regolazione in altezza: cm 79 - 93

RUO01
Descrizione
Tavolo pieghevole, senza ruote,completo di supporto. La regolazione
in altezza consente di ottenere la massima stabilità adattandosi ad
ogni pavimento. Leggero e facile da trasportare grazie all’apposita
maniglia. Altezza min. cm 70 max cm 94. Possibilità Set 4 ruote.

TAVOLO FISSO

BANCO DI ASCIUGATURA

TABLE FIXED

DRYING TABLE
CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

TAV05

BAN01

Descrizione
Misure: cm107x60x 84h

Descrizione
Modulo completo di cassetto porta attrezzi, in acciaio inox da
affrancare al muro all’altezza desiderata. Piano cm 100x45x95h
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PHON
E SOFFIATORI

SOFFIATORE
A MOTORE IN ACCIAIO

SOFFIATORE A MOTORE
MOTOR BLOWER

MOTOR BLOWER IN STEEL
CODICE PRODOTTO
SF01 (Mono motore)

CODICE PRODOTTO

SF01B (Bi motore)

SF02 (Mono motore)

Descrizione
Soffiatore 2200 Watt con regolatore di flusso dell’aria.
Soffiatore doppio motore 2400 Watt con regolatore di flusso
dell’aria.

Descrizione
Realizzato in acciaio inox, l’apparrecchio può lavorare in appoggio
o fissato al muro. Velocità regolabili.

PHON A CHIOCCIOLA

PHON A CONO

SPIRAL HAIR DRYER

CONE HAIR DRYER

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

PH01

PH02

PIEDISTALLO
PER PHON

BRACCIO A MURO
WALL ARM

PEDESTAL FOR HAIRDRYER
Descrizione
Struttura in accciaio
con ruote gommate

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

SUP01

BR01
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TOSATRICI E ACCESSORI
PER LA TOELETTATURA

TOSATRICE ANDIS
CODICE PRODOTTO
AND01
Descrizione
Tosatrice a due velocità. Maneggevole e
leggera, silenziosa. Bassa emissione di
calore non necessita di moleste alette di
raffreddamento. Il pulsante di avvio è dotato di
blocco per evitare spegnimenti accidentali. È in
materiale plastico antifiamma e anticorrosione.
Potenza 35 Watt. Funzionamento elettrico con
alimentazione a filo 220 Volts/50 Hz.

TOSATRICE HEINEGER

TOSATRICE AESCULAP
FAVORITA 5

TOSATRICE AESCULAP
FAVORITA II

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

HEI01

FAV05

FAV02

Descrizione
Tosatrice per professionisti, motore potente e
silenzioso 35W. Compatibile con testine A 5 Oster,
Andis, Moser. Confezione completa 2 batterie
basetta di carica ed una testina, olio lubrificante,
pennello per pulizia, e manuale di istruzione.

TESTINE ANDIS

Descrizione
Tosatrice per professionisti, motore potente e
silenzioso 35W. Compatibile con testine Oster
e Moser. Confezione completa di testina, olio
lubrificante, pennello per pulizia e manuale di
istruzione.

TESTINE MOSER

Descrizione
Tosatrice elettrica professionale FAVORITA
II - GT 104 30W- 220V. Veloce e silenziosa,
da ottimi risultati di tosatura (senza
pettine).

TESTINE AESCULAP

TESTINE HEINEGER

VARIE MISURE

VARIE MISURE

VARIE MISURE

VARIE MISURE

TAND01

TMOS05

TESC05

THEI01
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ATTREZZATURE
PROFESSIONALI

FORBICI IN TITANIO

FORBICI IN ACCIAIO

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

FT01 (DRITTA 18 cm)

FT02 (DRITTA 21 cm)

FA01 (DRITTA 18 cm)

FA02 (DRITTA 21 cm)

FT03 (CURVA 18 cm)

FT04 (CURVA 21 cm)

FA03 (CURVA 18 cm)

FA04 (CURVA 21 cm)

FT05 (SFOLTITRICE 18 cm)

FT05 (SFOLTITRICE 21 cm)

FA05 (SFOLTITRICE 18 cm)

FA05 (SFOLTITRICE 21 cm)

FORBICE SFOLTIMENTO

FORBICE A PUNTA TONDA

CODICE PRODOTTO
FS01 (SFOLTITRICE 16 cm)

CODICE PRODOTTO
FT01

FS01 (SFOLTITRICE 18 cm)

PINZE PER ORECCHIE

CODICE PRODOTTO
PO01
CAMICI
CM01 - TAGLIA S
CM02 - TAGLIA M
CM03 - TAGLIA L
CM04 - TAGLIA XL
PANTALONI
PANT01 - TAGLIA S

CAMICI DA
TOELETTATURA
Richiedi la disponibilità
e il colore.

PANT02 - TAGLIA M
PANT03 - TAGLIA L
PANT04 - TAGLIA XL
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ACCESSORI
PER LA TOELETTATURA

Descrizione
L 15x2,8 Cm • L 20x3,5 Cm • L 25x3,5 Cm

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

PET01 - PET02 - PET03

STE01

Descrizione
9 LAME DA MM

Descrizione
9 LAME DA MM

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

TG01

TG02

Descrizione
Tagliaunghie per cani e gatti

CODICE PRODOTTO
TV01 GRANDE

Descrizione
Ideale per effettuare la slanatura rimuovendo il
pelo morto. Ottimo per la muta

TV02 MEDIO

CODICE PRODOTTO

TV03 PICCOLO

CHIEDERE DISPONIBILITÀ PER ALTRI MODELLI
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ACCESSORI
PER LA TOELETTATURA

CODICE PRODOTTO
403 021 XXL

403 022 XL

403 023 L

CODICE PRODOTTO
403 023 S

CD01

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

PF01

STD10

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

SP01

DA MUS01 A MUS10 (VARIE MISURE)

CODICE PRODOTTO
PN02 GRANDE
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ACCESSORI
PER LA TOELETTATURA

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

20505

24505

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

24206

20502

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

20504

30727
30737
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Le spazzole ActiVet sono spazzole con setole speciali che aiutano a sciogliere i nodi e i feltri in breve tempo. Sono per uso professionale, la speciale tecnologia con
le sue testine flessibili scivolano anche attraverso i grovigli più duri. Le spazzole sono tutte progettate per proteggere le braccia e le articolazione del toelettatore.

MAT ZAPPER

PRO STARK LILA

Ideale per districare nodi e feltri difficili.

Ideale per le seguenti razze: Akita, Alaskan Malamute,
San Bernardo, Chow Chow, Collie, Terranova, Cane
da acqua portoghese, Golden Retriever, Samoyede,
Pastore (inglese antico e Shetland), Pastore, Siberian
Huskies, Terrier (Airdale, Scottish, Welsh, Wire Fox).

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

ACT01

ACT01

PRO SOFT GREEN
Ideale per le seguenti razze: Cocker Americano,
Cavalier King Charles Spaniel, Cocker Spaniel Inglese,
Pechinese, barboncini, Saluki, Shelties, Schipperke,
Schnauzer, Setter, Tibetan terrier, West Highland White
Terrier [etc.] è. Ma anche per i gatti, in particolare per
le razze a pelo medio.

PREMIUM COAT
GRABBER SILVER
Per la cura del pelo lungo e della pelliccia setosa.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

ACT03

ACT04

PREMIUM COAT
GRABBER GOLD
Costruito per il cane a pelo corto e setoso
con un leggero sottopelo

UNDERCOATER
Due spazzole in una:
Unisce i vantaggi della Mat Zapper
con quelli della Premium Coat Grabber Silver.

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

ACT05

ACT06

TUFFFINISHCOATER

TUFFZAPPERCOATER

Due spazzole in una:
Unisce i vantaggi della Premium Coat Grabber Silver
con quelli della Pro Star Lila.

Due spazzole in una:
Unisce i vantaggi della Mat Zapper
con quelli della Pro Star Lila

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

ACT07

ACT08

SILCOATER
Due spazzole in una:
Unisce i vantaggi della Premium Coat Grabber Gold
con quelli della Pro Soft Green.

CODICE PRODOTTO
ACT09
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BUONO
Ossobello
è al 100%
prodotto in
Italia con i più alti standard
di qualità. Mettiamo l’amore
in quello che facciamo,
ottenendo snack buoni e
sicuri.

NATURAL
Ossobello è
al 100% senza
proteine
animali. Perché i nostri
amici animali hanno
bisogno di una pausa dalla
carne ogni tanto! Date loro
qualcosa di genuino!

BONE
COD. OSS01

ATTENTO
Ossobello
è al 100%
senza glutine.
Abbiamo a cuore i cani
allergici e vogliamo offrire
un’alternativa valida per
loro. Sentitevi di nuovo
liberi!

OSSOBUCO
OSSOBUCO
RISE

SALUTARE
Ogni snack
Ossobello è
progettato
con la salute dentale
in mente: ciò significa
prevenire la formazione
del tartaro e mantenere le
gengive sane.

TOOTHBRUSH

SQUISITO
Ossobello
è al 100%
senza OGM.
Selezioniamo i
nostri ingredienti
scrupolosamente,
scegliendo solo i migliori
per i nostri prodotti.

FISHCAT
COD. OSS05

COD. OSS04

COD. OSS02 - COD. OSS03

30

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

CONFEZIONI

MISURA

CONFEZIONI

MISURA

CONFEZIONI

MISURA

CONFEZIONI

MISURA

SS

7 Cm

SS

7 Cm

S

10 Cm

SS

7,5 Cm

S

10 Cm

S

10,5 Cm

M

13,5 Cm

CONFEZIONI

MISURA

L

16,5 Cm

SS

7 Cm

XL

20 Cm

S

10,5 Cm

ESPOSITORE

ESPOSITORE

ESPOSITORE
CONFEZIONI

PEZZI

CONFEZIONI

PEZZI

S

90 Pz

SS

180 Pz

ESPOSITORE

CONFEZIONI

PEZZI

CONFEZIONI

PEZZI

SS

230 Pz

SS

150 Pz

S

70 Pz

S

40 Pz

M

35 Pz

CONFEZIONI

PEZZI

L

20 Pz

SS

150 Pz

XL

10 Pz

S

40 Pz

STAR

COD. OSS010

ESPOSITORE

BUSTA
CONFEZIONI

MISURA

CONFEZIONI

PEZZI

S

12 Cm

S

100 Pz

M

18 Cm

M

60 Pz

ESPOSITORI DISPONIBILI
ESPOSITORE DIMENSIONI

TURTLE

GRANDE

50x45x140

MEDIO

25x45x140

PICCOLO

25x35x150

RISE SNACK
COD. OSS07

COD. OSS06

G-SNACK

DENTELIX

COD. OSS08

COD. OSS09

BUSTA
CONFEZIONI

MISURA

SS

13 Cm

S

10 Cm

M

12 Cm

BUSTA

18 Cm

CONFEZIONI

BUSTA

CONFEZIONI

MISURA

S

10 Cm

MISURA

M

15 Cm

S

18 Cm

L

18/24 Cm

18 Cm

ESPOSITORE

CONFEZIONI

MISURA

L

S

7,5 Cm

ESPOSITORE

M

12 Cm

CONFEZIONI

PEZZI

M

SS

500 Pz

ESPOSITORE

ESPOSITORE
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BUSTA

CONFEZIONI

PEZZI

CONFEZIONI

PEZZI

S

320 Pz

CONFEZIONI

PEZZI

S

320 Pz

S

80 Pz

M

230 Pz

S

100 Pz

M

100 Pz

M

20 Pz

L

110 Pz

M

60 Pz

L

45 Pz

RICE STRIP
& CRACKER

FLOWER
COD. OSS011

COD. OSS012

ESPOSITORE

BUSTA

ESPOSITORE

BUSTA

CONFEZIONI

MISURA

CONFEZIONI

PEZZI

CONFEZIONI

MISURA

CONFEZIONI

PEZZI

S

12 Cm

S

240 Pz

S (Rise Strip)

18 Cm

S (Rise Strip)

100 Pz

M

15 Cm

M

120 Pz

S (Cracker)

9,5 Cm

S (Cracker)

150 Pz

L

18 Cm

L

60 Pz

XL

18/24 Cm

XL

30 Pz

TOELETTATURA CUORE QUATTROZAMPE
OVERLINE SCHOOL PIEMONTE

SCUOLA PROFESSIONALE PER LA TOELETTATURA DI CANI E GATTI
Il corso di toelettatura si svolge ad Alpignano (TO) in uno dei saloni
di bellezza per animali più eleganti e all’avanguardia presenti in
Italia: Cuore Quattrozampe di Veronica Mancusi. Nonostante si
trovi nel centro storico della cittadina è facilmente raggiungibile
sia in auto (comodo parcheggio vicino) che con i mezzi pubblici,
dista infatti solo 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. I corsi
vengono svolti da Veronica Mancusi, Responsabile Regionale,
Tecnico per la Toelettatura Sportiva ed Educatrice Cinofila Csen
e da Sara Zupi, Tecnico Toelettatura Sportiva Csen.
Il programma è suddiviso in diverse fasi di studio (teoria e pratica)
che hanno come obiettivo l’igiene accurata del cane, l’asciugatura,
la snodatura e la preparazione consapevole al taglio finale.
È completo di corso base e corso avanzato e dura circa 3/5
mesi frequentando quasi tutti i giorni, oppure esiste la possibilità
di programmare giorni e orari di frequentazione; qualora si
superino i 5 mesi non viene richiesto nessun supplemento di
prezzo. La scuola discende dalla Over Line School di Roma
della celebre Nelly Oliva, ormai scuola internazionale in quanto
centro di formazione per allievi provenienti da diverse parti del
mondo e di conseguenza ne condivide pienamente le regole
ed i piani formativi. Tenendo molto alla propria immagine ed
alla professionalità dei propri maestri, in Over Line School non
si rilasciano attestati finché gli allievi non risultino ben formati e
viene garantita la disponibilità per consigli ed aiuto anche quando
un allievo conclude il proprio percorso.
SONO PREVISTE
2 GIORNATE
GRATUITE
DI PROVA
PRIMA
DELL’ISCRIZIONE.

PROGRAMMA:
• Scelta dei diversi prodotti per le differenti tipologie di pelo (ruvido,
dritto, ricciuto).
• Utilizzo di prodotti specifici per le difficili casistiche di cani
con problemi dermatologici.
• Asciugatura con soffiatori e phon al fine di stirare o volumizzare il pelo.
• Pulizia delle orecchie e rasatura dei genitali.
• Rasatura dei sottopiedi e taglio delle unghie.
• Utilizzo del cardatore come strumento di snodatura pre e post
lavaggio e nei casi di cane infeltrito.
• Strumenti vari del toelettatore.
• Tecnica di tosatura a favore di pelo e contropelo.
• Scelta delle misure delle testine in base alla lunghezza e aderenza del pelo.
• Posizione della mano corretta e relativi esercizi per l’impugnatura
delle forbici, della tosatrice e del cardatore.
• Utilizzo livello base di forbici dritta, curva e dentata.
• Principali tagli commerciali e standard delle razze più comuni.
• Trimming.
• Stripping pelo ruvido e morbido
(utilizzo e scelta dei coltellini da lavoro, pietra pomice e ditali).
• Pulizia e relativa oleatura delle testine e manutenzione delle
attrezzature meccaniche e non.
• Igiene generale della sala toeletta.
• Trattamenti all’ozono.
• Gestione del tempo come strumento di guadagno.
• Lezione con medico veterinario in:
- dermatologia, trattamenti ozono;
- primo soccorso e principali malattie da contatto.

Nella foto
Nelly Oliva

PET

Le responsabili della scuola
Veronica Mancusi e Sara Zupi

ENERGY
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