Aloe Vera gel per la cura di pelo e cute di cani e gatti

L'Aloe Vera fa davvero bene alla salute, perché privare i nostri amici a quattro zampe delle sue
proprietà benefiche?
Da alcuni anni anche i piccoli animali da compagnia possono godere dell'azione battericida,
analgesica, cicatrizzante, antinfiammatoria (e molte altre ancora) dell'Aloe Vera, grazie a
prodotti ad hoc studiati e realizzati appositamente per loro.
Nagel è senza dubbio uno di questi. Parliamo di Aloe Vera gel al 99% della linea Benessence,
un prodotto naturale, specifico per cani e gatti, la cui funzione principale è quella di proteggere
cute e pelo dalle principali e più diffuse malattie.
LEGGI ANCHE: Proteggi natualmente il tuo animale domestico da zanzare e insetti
Nagel sfrutta le proprietà idratanti, antimicotiche e antinfiammatorie dell'Aloe vera per
combattere la proliferazione di batteri e microorganismi nocivi (come funghi e virus) che
attaccano la cute degli animali domestici causando infiammazioni e infezioni.
Grazie agli enzimi in esso contenuti, questo prodotto rafforza le difese immunitarie, stimola la
rigenerazione delle cellule cutanee e del collagene ed è indicato nei casi di pelle secca, prurito
o desquamazione. A queste proprietà benefiche va aggiunta la potente azione cicatrizzante,
dovuta alla ricchezza di vitamine, amminoacidi e sali minerali, la cui presenza accelera il
processo di guarigione delle ferite.
LEGGI: Nutrire bene il tuo animale domestico per mantenerlo sano
Tutto ciò fa di Nagel un prodotto unico, che però si presta a molteplici utilizzi, tutti finalizzati a
garantire il massimo benessere del vostro amico a quattro zampe.
Il gel - che ricordiamo va applicato delicatamente sulle varie parti del corpo dell'animale, anche
più volte nel corso della giornata – è disponibile sullo store online di Benessence al costo di €
13,90 in confezione da 200 ml.
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