
TEAR STAIN REMOVER 

EE164 DOG TRY ME KIT min. 3 pz EE100 DOG STARTER KIT  



TEAR STAIN REMOVER 

EE105 CAT TRY ME KIT min. 3 pz EE105 CAT STARTER KIT  



TEAR STAIN REMOVER 

LOZIONE CANE  59ml - 118ml - 237ml - 473ml -946 ml

EE 200 –E201 –EE202 – E203 – EE204 

LOZIONE GATTO  59ml - 118ml - 237ml - 473ml -946 ml

EE 205 –E206 –EE207 – E208 – EE209 



TEAR STAIN REMOVER 

EE400 DISCHETTI DI COTONE
EE402 DISCHETTI DI COTONE REFIL



TEAR STAIN REMOVER 

POLVERE gr 14 - gr 40 - gr 70 
EE300 - EE301- EE302 EE 800 APPLICATORE BRUSH



TEAR STAIN REMOVER 

EE254 LOZIONE DETERGENTE 
SBIANCANTE PER MUSO

EE702 BALSAMO CURATIVO ZAMPE 

EE700 BALSAMO CURATIVO NASO



TEAR STAIN REMOVER 

OFF THE BEARD SMACCHIATORE MUSETTO

EE701 120ml – EE704 240ML
EE710 PRONTO SOCCORSO ON THE SPOT



Eye Envy - Smacchiatore Occhi Kit

Lo Starter Kit in scatola luxury include tutti i prodotti necessari per rimuovere le fastidiose 

macchie anti estetiche intorno agli occhi del cane e/o gatto causate dalla lacrimazione.

Il contenuto confezionato in una preziosa scatola include :

• SOLUZIONE da 59ml

• POLVERE da 14 gr

• DISCHETTI in cotone in barattolo

La versione Try me in sacchetto di organza contiene il refil dischetti in cotone senza barattolo, 

minimo acquisto per Try me 3 pezzi



ISTRUZIONI PER L’USO

1 Bagnare il dischetto con la soluzione occhi precedentemente agitata e tamponare le zone macchiate del 

pelo intorno agli occhi con movimenti circolari.

Lasciare asciugare per 2 minuti circa la zona trattata

Non versare la soluzione direttamente sugli occhi; qualora la soluzione dovesse entrare in contatto diretto 

con gli occhi non succederà niente in quanto Eye Envy è un prodotto naturale

Qualora gli occhietti fossero troppo sporchi si consiglia prima di procedere al

trattamento di passare un pettine a denti stretti per rimuovere lo sporco il più possibile.

2 Successivamente con il pennello  ProPowder Applicator Brush applicare la polvere sulla macchia appena 

trattata con la soluzione.

3 Nell’arco di qualche giorno il pelo tornerà bianco e splendente.

Qualora doveste notare delle crosticine basterà rimuoverle con il pennello ProPowder Applicator Brush

Durante le prime due settimane di trattamento si consiglia l’utilizzo del prodotto 4/5 volte alla settimana

Successivamente si potrà di ridurre il trattamento fino ad una volta alla settimana oppure in base alle 

esigenze.

Per un risultato ottimale si consiglia di eseguire il trattamento in modo costante.

Composizione:

Soluzione: Acqua Borica, Hamamelis Virginiana, Euphrasia, Acqua distillata

Polvere: Argento colloidale



Envy Eye - Soluzione occhi 

E’ il primo di un sistema a 2 fasi che rimuove ed elimina le macchie ossidate dovute alla lacrimazione.

Applicato esternamente questo detergente non irrita, rimuove le macchie antiestetiche e

inibisce la produzione di macchie scure. Eye Envy può essere applicato anche su cuccioli.

La soluzione Eye Envy può essere applicata anche sulle zampe per rimuovere sporco e macchie ormai 

ossidate.

La soluzione Eye Envy è naturale, non contiene conservanti, candeggina, perossido, steroidi o altri agenti 

nocivi e viene applicato topicamente.

Importante: 

Per ottenere i risultati desiderati, è necessario dopo l' utilizzo della soluzione, l'applicazione della Polvere 

Eye Envy.

Eye Envy - Polvere Rimuovi Macchie Occhi Cane Gatto

La polvere Eye Envy è un prodotto che rimuovere e previene le antiestetiche macchie scure sul pelo intorno agli 

occhi,  causate dall'eccessiva lacrimazione.

Oltre alla rimozione ha un forte potere sbiancante ed un‘ elevata capacità impermeabilità delle nuove lacrime. 

Prima di utilizzare la polvere è bene pulire il pelo con la soluzione occhi Eye Envy, che ha una potente azione 

sbiancante e disinfettante e che favorirà l'effetto sbiancante della polvere. 

Applicare esternamente sul pelo e contropelo del cane/gatto senza rimuoverla. 

Una volta seccata formerà una crosticina che si staccherà da sola o con l’aiuto del ProPowder Applicator Brush

eliminando le macchie scure.



Eye Envy - Off The Beard Smacchiatore Barba Musetto- Cani e Gatti-

Aiuta ad eliminare le macchie e gli odori causati dall’ ossidazione della saliva, dal cibo, dal 

contatto con lo sporco della strada e dai batteri. Spruzzare quotidianamente sulla zona da 

trattare. Realizzato con ingredienti naturali.

Composizione: acqua, colloidale argento, acido borico e amamelide.

Eye Envy - Balzamo Zampe On The Paw

Realizzato con un mix perfetto di ingredienti naturali che curano, proteggono e

risanano le zampe del tuo cane o gatto. Eye Envy On The Paw è una soluzione perfetta per i

problemi alle zampe del tuo cane o gatto, come:

• Irritazioni da pelle secca o rash cutanei

• Zampe screpolate

• Cuscinetti con ulcere o vesciche

• Sollievo dal dolore di pelle secca o screpolata 

• Neve, ghiaccio e scottature per il caldo

Composizione:  Olio dolce di mandorla, olio di cocco, cera d'api, olio di avocado, semi di 

burro, cacao, semi di burro di mango, olio di noce kukui, olio di calendula, estratti di 

consolida maggiore, jojoba, vitamina E.

Sicuro da utilizzare sia sui cani che sui gatti.



Eye Envy - Nose Therapy Envy® 
The Nose Therapy Balm è prodotto con una perfetta miscela di tutti gli ingredienti

naturali che nutrono e guariscono il naso del vostro animale domestico.

Protegge il naso dal vento e dalle scottature del sole ed allieva il prurito.

Envy® Eye On The Nose Therapy Balm è anche una soluzione perfetta per problemi di

naso come ad esempio:

• Irritazioni pelle secca o eruzioni cutanee

• Croste

• Pelle eccessiva

• ulcerata Nose Pad

• discoide Lupus

• Pieghe sul naso

• Dolore per prurito della pelle

Composizione: burro di karitè *, Olio di Mandorle Dolci *, Kukui Oil *, Burro di Cocco *, 

Cacao (cacao) Burro di semi, olio di avocado, vitamina E, cera d'api. 

(Ingredienti biologici *). Per l'uso di cani e gatti.



Eye Envy - Lozione detergente sbiancante per muso

Detergente schiumogeno  per il viso/muso che aiuta a rimuovere le macchie brune della lacrimazione nei cani e 

nei gatti.

Questa formula contiene argento colloidale e funziona in combinazione con la soluzione liquida Eye Envy e la 

polvere Eye Envy per accelerare il processo di rimozione delle macchie. Sicuro anche per cani e gattini cuccioli.

Per accelerare il processo di rimozione delle macchie scure si consiglia di utilizzarla prima della lozione Eye Envy

oppure si può utilizzare anche solo come lozione detergente viso/muso


