
 
SHAMPOO GINKGO BILOBA – Protettivo, 250 ml 
Adatto per cani e gatti a pelo corto. 

Grazie ai suoi componenti favorisce una continua e sana crescita del pelo. 
Migliora la micro circolazione sanguigna, ottimo tonificante. 
Per avere un ottimo risultato è importante utilizzare dopo lo shampoo il Conditioner al Ginkgo Biloba 

Atami.  

Modalità di applicazione: 

Distribuire una dose sufficiente di shampoo, sul pelo in precedenza inumidito; massaggiare bene per tre 

minuti e procedere al risciacquo con acqua tiepida, quindi applicare il Conditioner al Ginkgo Biloba Atami 

dell’Iv San Bernard. 

 

CONDITIONER GINKGO BILOBA – Delicato, 250 ml 
Con un grande potere emolliente, il suo utilizzo dona una grande sensazione di benessere al cane o al gatto. 
Il Ginkgo Biloba è un antiossidante e un antinfiammatorio perfetto per la delicata cute del cane o gatto a 
pelo corto. 
Utilizzare dopo lo Shampoo al Ginkgo Biloba Atami. 

Modalità di applicazione: 

Dopo il lavaggio, applicare una sufficiente dose di balsamo sul manto, massaggiando e 

spazzolando accuratamente per circa tre minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Per un 

migliore risultato procedere con l’uso di Relax Tablets Atami. 

 

SHAMPOO GINSENG - Antiossidante, 250 ml 
Adatto per cani e gatti a pelo medio. 

La sua azione tonifica e equilibra il metabolismo del pelo. Grazie alla sua azione vitalizzante nutre la 

cute. Per avere un ottimo risultato è importante utilizzare dopo lo shampoo, il Conditioner al Ginseng 

Atami. 

Modalità di applicazione: 

Distribuire una dose sufficiente di shampoo, sul pelo in precedenza inumidito; massaggiare bene per tre 

minuti e procedere al risciacquo con acqua tiepida, quindi applicare il Conditioner al Ginseng Atami dell’Iv 

San Bernard. 

 

CONDITIONER GINSENG – Vitalizzante, 250 ml 

Di grande potere rigenerante, vitalizzante e nutriente. Il Conditioner Ginseng Atami è stato studiato per 

tutti i cani e gatti a pelo medio. Conferisce lucentezza al manto. Utilizzare dopo lo Shampoo al Ginseng 

Atami. 

Modalità di applicazione: 
Dopo il lavaggio, applicare una sufficiente dose di balsamo sul manto, massaggiando e 
spazzolando accuratamente per circa tre minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Per un 
migliore risultato procedere con l’uso di Relax Tablets Atami. 
 
 
 



 
 
SHAMPOO MUSCHIO BIANCO – Antistatico, 250 ml 
Adatto per cani e gatti a pelo lungo. 

È uno shampoo delicato che grazie ai suoi componenti rende il pelo molto soffice e luminoso. Di ottima 

profumazione e antistatico. Permette di sciogliere i nodi presenti senza irritare la pelle dell’animale. Per 

avere un ottimo risultato è importante utilizzare dopo lo shampoo il Conditioner al Muschio Bianco Atami. 

Modalità di applicazione: 

Distribuire una dose sufficiente di shampoo, sul pelo in precedenza inumidito; massaggiare bene per tre 

minuti e procedere al risciacquo con acqua tiepida, quindi applicare il Conditioner al Muschio Bianco 

Atami dell’Iv San Bernard. 

 

CONDITIONER MUSCHIO BIANCO – Emolliente, 250 ml 

Studiato per tutti i cani e gatti a pelo lungo. 

È un balsamo ad alto potere emolliente e ristrutturante. Dona lucentezza e morbidezza al pelo, nutrendo la 

cute nella giusta misura. 

Utilizzare dopo lo Shampoo al Muschio Bianco Atami. 

Modalità di applicazione: 
Dopo il lavaggio, applicare una sufficiente dose di balsamo sul manto, massaggiando e 
spazzolando accuratamente per circa tre minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Per un 
migliore risultato procedere con l’uso di Relax Tablets Atami. 
 
 

ESTRATTO PURO DI GINKGO BILOBA, 250 ml 

l Ginkgo Biloba è noto per la sua qualità contro l’invecchiamento precoce della pelle, grande rilassante per i 

muscoli, antinfiammatorio e aiuta a migliorare la circolazione sanguigna periferica. 

Favorisce il mantenimento e la ricrescita del pelo e regolarizza le secrezioni sebacee. 

Modalità di applicazione: 

Miscelare allo Shampoo o Balsamo Atami dell’Iv San Bernard oppure direttamente sul manto per un’azione 

diretta e delicata. Ottimo miscelato con l’Argilla Atami. 

 

ARGILLATI ATAMI – Trattamento intensivo, 250 ml 

Argilla rossa Atami è un prodotto cosmetico, funzionale e naturale. Formulato con materie 

prime selezionate e realizzato con estrema cura per renderlo efficace e perfettamente tollerabile da 

qualsiasi tipo di pelo e di pelle. 

Modalità di applicazione: 

L’Argilla rossa Atami va applicata sulle zone interessate stendendone uno strato uniforme. Dovendo 

trattare l’intero manto, si consiglia di miscelare Argilla Atami con acqua e Estratto Puro di Ginkgo Biloba 

Atami. Lasciare il prodotto in posa per circa 10 minuti e risciacquare. Procedere poi con Shampoo e 

Balsamo Atami dell’Iv San Bernard adatto al tipo di pelo. A fine trattamento si consiglia l’uso di Relax 

Tablets Atami. Attenzione: Non fare uso diverso da quello previsto. 



 
 
H 270 BIFASICO – Fluido equilibrante, 275 ml 

Riequilibrante istantaneo a base di olio di Jojoba, Avocado ed estratto di Bamboo. 
È polivalente, condiziona e ristruttura. Ideale per districare, dare volume, tono, brillantezza. 

Modalità di applicazione: 

Agitare bene prima dell’uso per miscelare i principi attivi. 

Vaporizzare sul manto umido, a piccoli spruzzi. Non risciacquare. 
 

RELAX TABLETS – Bagno minerale tonificante, 10 pezzi 

Pastiglie effervescenti, rilassanti per un profondo benessere, lasciano il pelo profumato e curato grazie al 

suo contenuto ricco di minerali e fragranze profumate. Per tonificare la cute durante la muta, periodi di 

stress e per animali convalescenti. 

Modalità di uso: 

Immergere una pastiglia in mezzo litro di acqua tiepida. Una volta sciolta, versare lentamente su tutto il 

dorso del cane o gatto, massaggiando il pelo e la cute. Procedere con l’asciugatura. 

 
 

PROFUMO AL BAMBOO, 50 ml 

È un deodorante ecologico senza gas all’essenza di bamboo. 

Modalità d’applicazione: 

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare sull’animale evitando il contatto con gli occhi ad una distanza di 

15/20 cm. 

 
 

 


