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Pochi sanno che per la pelle degli animali si può 
scegliere un’alternativa naturale.
Con l’arrivo della bella stagione i nostri animali 

passano molto tempo all’aria aperta ed è necessario 
prestare maggiore attenzione alla salute della loro cute, 
esposta più che in altri momenti ad agenti esterni.

Per questo, a supporto dell’apparato cutaneo, GreenVet 
propone due preparazioni dermo-funzionali ad uso 
esterno, a base di oli essenziali.
 
APADERM SPRAY e APADERM PLUS sono soluzioni 
liquide, disponibili sia con pratico erogatore spray 
pronto all’uso, che in flacone con contagocce dosatore. 
Contengono oli essenziali che favoriscono la naturale 
fisiologia della pelle e lasciano profumato il manto 
dell’animale, grazie alle proprietà benefiche di olio di 
Neem (Azadirachta indica), Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), Lavanda (Lavandula angustifolia), Geranio 
(Pelargonium graveolens) e Timo (Thymus vulgaris).

APAGEL è un gel profumato che, una volta applicato 
sulla pelle, si asciuga in poco tempo lasciando la cute 
idratata e asciutta, per riequilibrare lo strato di derma più 
esposto agli agenti esterni. Contiene Propoli (Propolis) 
e Calendula (Calendula officinalis), oltre a una miscela 
di oli essenziali utili per mantenere la naturale fisiologia 
della pelle, primo fra tutti il Tea Tree (Melaleuca 
alternifolia).

Le qualità emollienti e igienizzanti di questi prodotti 
li rendono ottimi per un uso prolungato, efficaci nel 
rispettare la naturale fisiologia della pelle e del pelo, ma 

allo stesso tempo delicati e rispettosi della cute.
La linea a base di piante officinali GreenVet nasce da 
una trentennale esperienza e da continua ricerca e 
sviluppo nel settore della nutrizione e del benessere 
di tutti gli animali. Il valore dei prodotti risiede proprio 
nell’attenta selezione degli ingredienti: materie prime 
di qualità, prodotti botanici, miscele di erbe, estratti 
vegetali e oli essenziali.
Ma soprattutto, grazie allo staff di veterinari, allevatori 
e professionisti del settore, GreenVet offre soluzioni 
e consulenze per ogni esigenza o cliente, nel rispetto 
della propria mission: benessere degli animali, clienti 
soddisfatti e rispetto dell’ambiente.
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AMICI PER LA PELLE! 
La forza della natura nei prodotti ad uso esterno GreenVet
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