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Il cane è l'unico essere al mondo che ama voi più che se stesso. Coccoliamolo.

Dalla Grana Mangimi s.r.l.

Linea
Toelettatura

È una linea di prodotti pensata appositamente per l’uso
professionale nella toelettatura per animali.
Si basa sul brevetto esclusivo Officinalis® che utilizza
come ingrediente principale, al posto dell’acqua, un
estratto concentrato di piante officinali. Seminiamo le
piantine, le aiutiamo a crescere senza utilizzare concimi
chimici, antiparassitari né diserbanti.
Raccogliamo le foglie e i fiori nel momento in cui essi
esprimono la loro massima energia, li immergiamo in
acqua calda alla quale cedono i loro preziosi principi, i
profumi e i colori. Otteniamo l’Acqua Officinale.
Per questa linea professionale abbiamo voluto un’Acqua
Officinale ancora più concentrata con l’obiettivo di realizzare prodotti che racchiudessero ancora maggiori proprietà benefiche delle piante.
Per sfruttare appieno le loro proprietà fitoterapiche gli
shampoo della linea Toelettatura Officinalis® non vanno
diluiti con acqua; è sufficiente applicare una noce di prodotto sulla nuca dell’animale, una sulla schiena e una all’attaccatura della coda.
Gli shampoo della linea Toelettatura Officinalis® contengono, oltre ad estratti concentrati di piante officinali, sostanze funzionali di origine naturale come il Guar.
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GUAR
È una farina che si ottiene
da un seme originario dell’Africa.
Le donne di questo Continente sono solite utilizzare il
Guar come un balsamo applicandolo sui capelli per
poterli pettinare con più facilità.
Grazie alla sua composizione, quindi, il Guar presenta
proprietà idratanti, emollienti e rinfrescanti. Esso
svolge un’azione ammorbidente e condizionante sul
pelo del cane senza creare fenomeni di appesantimento (build-up).
La presenza del Guar rende lo shampoo particolarmente indicato per il trattamento di cani con pelo
secco e sfibrato.
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SHAMPOO alla

SHAMPOO alla

CAMOMILLA

CALENDULA

La Camomilla (Matricaria recutita L.) possiede spiccate proprietà disarrossanti e lenitive, gli estratti sono caratterizzati da un’elevata tollerabilità cutanea il risultato è un prodotto particolarmente adatto per pelli delicate e sensibili.
I flavonoidi contenuti nell’estratto di camomilla conferiscono allo shampoo proprietà
decongestionanti alle quali contribuiscono anche alcune componenti dell’olio essenziale
quali l’alfa-bisabololo e il camazulene.
Gli estratti di Camomilla sono in grado di donare lucentezza e caldi riflessi dorati. Lo
shampoo alla Camomilla è pertanto indicato per cani dal manto chiaro.
cani dal manto chiaro

La Calendula (Calendula officinalis L.) è tra le piante officinali più utilizzate in ambito
cosmetico, grazie soprattutto alla sua notevole azione lenitiva e disarrossante e per la
capacità di favorire la rigenerazione tissutale, in particolare dell’epidermide e del derma.
I principi attivi contenuti nella Calendula, soprattutto i flavonoidi, svolgono un marcato
effetto antiflogistico che assume particolare rilevanza per la cute infiammata e sensibile.
Tali componenti del fitocomplesso favoriscono la riepitelizzazione stimolando la sintesi
del collagene.
Gli estratti di Calendula favoriscono l’idratazione dell’epidermide e sono in grado di stimolare l’irrorazione sanguigna nella cute. La pelle risulta più elastica e in grado di resistere alle irritazioni sia meccaniche sia chimiche.
Lo shampoo alla Calendula risulta quindi adatto al trattamento delle pelli delicate e sensibili ed è indicato per il trattamento di pelli
particolarmente secche e screpolate.
Questo shampoo, grazie all’effetto protettivo
della Calendula, è un prodotto specifico per i
professionisti del settore della toelettatura che
sono esposti a contatto prolungato con detergenti spesso molto irritanti a livello cutaneo.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare
lo shampoo in quantità adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il
pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti.
Risciacquare con acqua tiepida.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare
lo shampoo in quantità adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il
pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti.
Risciacquare con acqua tiepida.
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SHAMPOO
all’IPERICO

SHAMPOO al

MIRTILLO NERO

Gli estratti di Iperico (Hypericum perforatum L.) si caratterizzano per un’attività antinfiammatoria, cicatrizzante e riepitelizzante dovuta essenzialmente alla presenza di flavonoidi. Questa pianta officinale è indicata nel trattamento di pelli disidratate e arrossate
e sottoposte a stress derivanti da agenti chimici quali detergenti particolarmente aggressivi.
La presenza di tannini conferisce agli estratti proprietà astringenti che rendono i prodotti
a base di Iperico adatti al trattamento di pelli grasse e impure. L’azione purificante dell’Iperico è rafforzata dall’attività antisettica dell’essenza.
Lo shampoo a base di Iperico consente di ripristinare il corretto equilibrio cutaneo grazie alle proprietà riepitelizzanti e dermopurificanti di questa straordinaria pianta officinale.

Il frutto del Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.)
ha tra i principali costituenti antociani, flavonoidi,
tannini e vitamine (provitamina A, complesso vitaminico B, vitamina C).
Ricco in antociani del Mirtillo lo shampoo ha proprietà disarrossanti,
antiinfiammatorie, protettive e lenitive ed è ideale per la detersione di pelli delicate e arrossate.
Lo shampoo al Mirtillo nero è particolarmente indicato per i cani dal pelo scuro; la presenza di tannini e di antociani consente di ravvivare e di dare risalto e lucentezza al colore naturale del manto dell’animale.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare
lo shampoo in quantità adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il
pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti.
Risciacquare con acqua tiepida

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare
lo shampoo in quantità adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il
pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti.
Risciacquare con acqua tiepida.
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SHAMPOO
alla MELISSA

SHAMPOO
alla MALVA

La Melissa (Melissa officinalis L.) veniva utilizzata fin dall’antichità nella medicina tradizionale araba per le sue proprietà calmanti.
La Melissa ha una buona azione decongestionante e lenitiva a livello cutaneo. Queste
proprietà sembrano derivare dall’attività antinfiammatoria dell’acido rosmarinico che è
tra i principali costituenti del fitocomplesso della Melissa.
Gli estratti di Melissa officinalis hanno effetto lenitivo, tonificante e rinfrescante a livello
epidermico.
Lo shampoo alla Melissa si caratterizza per un’efficace azione tonica, rinfrescante e decongestionante.
Grazie alle proprietà tonificanti e defaticanti della Melissa questo shampoo è ideale per
quei cani dall’intensa attività fisica come i cani da lavoro o da agility.

Le foglie di Salvia (Salvia officinalis L.) deriva dal greco “malachè” che vuol dire molle e
fa riferimento alle proprietà emollienti della pianta. La Malva si caratterizza infatti per il
suo elevato contenuto in mucillagini delle quali è noto l’effetto idratante e antiinfiammatorio a livello di cute e mucose.
Le mucillagini sono polisaccaridi naturali in grado di assorbire notevoli quantità di acqua
dando luogo a gel fluidi che, applicati sulla cute, formano un film sottile, elastico, trasparente e con pH isoepidermico in grado di cedere acqua allo strato corneo e di conferire alla pelle elaticità e idratazione. Anche quando le condizioni climatiche sono
sfavorevoli la sottile pellicola formata dalle mucillagini è in grado di continuare ad idratare la pelle ostacolandone la disidratazione.
Lo shampoo alla Malva è un ottimo alleato per le pelli secche, delicate e facili all’arrossamento grazie alle proprietà idratanti, emollienti e disarrossanti e alla capacità di ridurre
l’azione irritativa della componente lavante.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare lo shampoo in quantità adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il pelo. Lasciare in
applicazione per 2-3 minuti. Risciacquare con acqua
tiepida.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare lo shampoo in quantità adeguata alla
taglia. Lavare massaggiando delicatamente
la pelle e il pelo. Lasciare in applicazione
per 2-3 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

SHAMPOO
alla MENTA

SHAMPOO
alla SALVIA

La Menta (Mentha x piperita L.) è ricca in mentolo che ha proprietà rinfrescanti, addolcenti e antipruriginose.
L’olio essenziale di Menta a contatto con la pelle dà una gradevole sensazione di freschezza, esso possiede inoltre un’azione analgesica, antinfiammatoria, antiflogistica e antisettica che rendono questo shampoo particolarmente adatto per cani che manifestano
prurito di varia origine. È uno shampoo dal meraviglioso effetto tonificante che rilassa,
dona sollievo alla muscolatura e rigenera dalla stanchezza

Le foglie di Salvia (Salvia officinalis L.) grazie alle loro proprietà antibatteriche e deodoranti erano usate in antichità per l’igiene dei denti e della bocca. Il nome Salvia deriva
dal latino “salvare”. Nell’antica Roma le foglie di questa pianta venivano applicate sulle
ferite per evitare l’insorgenza di pericolose infezioni.
Gli estratti di Salvia si caratterizzano per una marcata azione antisettica, purificante e sebonormalizzante. Agli estratti di Salvia è ascrivibile anche un effetto tonico-stimolante del
microcircolo subepidermico.
L’olio essenziale di Salvia ha proprietà antibatteriche ed è in grado di eliminare l’odore
senza coprirlo.
Lo shampoo alla salvia è indicato per il trattamento di pelli grasse e tendenti alla seborrea, per cani con mantello atonico e con tendenza a perdere il pelo. Ottimi risultati sono
stati ottenuti con i cani “d’acqua”, come il
Labrador e il Terranova, che hanno una maggiore secrezione sebacea e di conseguenza
un marcato odore dovuto all’irrancidimento
degli acidi grassi che costituiscono lo strato
lipidico della cute.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare lo shampoo in quantità adeguata alla taglia.
Lavare massaggiando delicatamente la pelle
e il pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare
lo shampoo in quantità adeguata alla taglia.
Lavare massaggiando delicatamente la pelle
e il pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.
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SHAMPOO
alla LAVANDA
Il nome Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) ha origine dal latino “lavare” e si riferisce all’antica usanza di profumare con i suoi fiori l’acqua per il bagno.
L’olio essenziale ha azione decongestionante e disinfettante,queste caratteristiche sono
vantaggiosamente sfruttate a livello cutaneo nel trattamento di dermatiti, scottature solari, forfora e punture di insetti.
Efficace nel riequilibrare le secrezioni sebacee, lo shampoo alla Lavanda risulta particolarmente indicato per pelli impure e tendenti alla seborrea.
Le proprietà tonificanti, rinfrescanti e lenitive della Lavanda donano a questo shampoo
un piacevole effetto rilassante e antifatica.

Modalità di utilizzo
Bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare lo shampoo in quantità adeguata alla taglia.
Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il pelo. Lasciare in applicazione per 2-3 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.
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SHAMPOO delicato

all’ELICRISO con proteine del grano
Coccoliamolo.

Realizzato con tensioattivi delicati e con sostanze funzionali idratanti, lenitive e ristrutturanti per la pelle. È uno shampoo pensato per una pelle delicata e irritata.
È uno shampoo delicato formulato senza tensioattivi aggressivi quali il sodio lauril solfato
(SLS) e sodio lauriletere solfato (SLES).
L’estratto di Elicriso, presente in elevata concentrazione, conferisce allo shampoo caratteristiche dermopurificanti, astringenti e rinfrescanti. Grazie ai flavonoidi dell’Elicriso lo
shampoo presenta proprietà lenitive e protettive per la cute.
Proteine del grano
Sono proteine di origine naturale caratterizzate da spiccate proprietà idratanti e ristrutturanti. Hanno capacità riequilibrante in particolare nei confronti della pelle.
Gli idrolizzati proteici sono costituiti da peptidi a basso peso molecolare che hanno la
capacità di conferire un’idratazione particolarmente elevata a pelle e peli. Questa proprietà è dovuta al fatto che tali peptidi sono in grado di penetrare nella struttura della
cute e degli annessi cutanei (capelli e peli) e di legare molecole d’acqua.
Gli idrolizzati proteici del grano favoriscono la formazione di un film protettivo che ha
anche la capacità di donare corposità, di esercitare un effetto sostantivante e condizionante evitando l’elettrizzazione del pelo. Le proteine del grano sono in grado di ridurre
il potere irritante dei tensioattivi, in particolare di quelli anionici.
Molto efficace è la sinergia tra l’azione idratante delle proteine del grano e l’effetto emolliente del Guar.
Indicato per cani con tendenza a irritazioni cutanee, questo shampoo è particolarmente
delicato sulla pelle del toelettatore che viene preservata dagli arrossamenti. La consistenza cremosa e la schiuma compatta donano allo shampoo all’Elicriso una notevole
gradevolezza al tatto. Nello shampoo all’Elicriso un’efficace detersione si coniuga con una
piacevole idratazione.
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Balsamo

Balsamo

alla CALENDULA

all’IPERICO

RINFORZA E RIGENERA LA STRUTTURA CHERATINICA DEL PELO

EFFETTO VOLUMIZZANTE, SCIOGLI NODI, NUTRIENTE E LUCIDANTE

Specifica formulazione studiata per rinforzare e rigenerare la
struttura cheratinica del pelo con effetto sciogli nodi, ammorbidente e rigenerante.
Contiene olio di calendula, prodotto nei laboratori OFFICINALIS, il quale nutre il pelo ed ha effetto di protezione sulla
cute grazie ai principi attivi.
Grazie agli olii essenziali di bergamotto, arancio, limone e
ylang il balsamo ha una fragranza fresca, piacevole dai benefici ideali per il rinforzo della struttura cheratinica del
pelo. Contiene inoltre proteine del germe di grano e olio di
jojoba i quali hanno effetto nutriente e ristrutturante. Contiene anche collagene ed elastina sono estratti vegetali che
rinforzano la cute. Le proteine della soia e del grano sono
ricche di aminoacidi i quali hanno effetto nutriente sul pelo.
Il risultato dell’utilizzo di questo balsamo calendula è la prevenzione della formazione di nodi donando al pelo morbidezza, lucentezza, forza, facile pettinabilità ed una cute più
sana, elastica ed idratata.

L’estratto di iperico caratterizza magnificamente questo balsamo con effetto di protezione a lunga durata su pelo e
pelle.
L’olio di iperico nutre e ammorbidisce il derma e dona elasticità e tonicità alla struttura cheratinica del pelo.
Balsamo con estratti della soia e del grano con effetto volumizzante, grazie alla proteine della seta rende il pelo lucido
e facilmente pettinabile.
Modalità d’uso: dopo aver lavato il cane o il gatto con lo
shampoo officinalis, applicare il balsamo sul pelo ancora
umido in modo uniforme e nel senso del pelo. Attendere
cinque minuti e risciaquare con acqua tiepida. Se necessario, pettinare delicatamente ed asciugare con il phon ad una
distanza di trenta centimetri con aria tiepida.
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L’origine del profumo
è antichissima e la si può
far risalire all’epoca dei primi
distillatori che si servivano
di tale tecnica per estrarre
dalle foglie e dai fiori gli olii
essenziali, come si desume dai
reperti trovati in Egitto
e databili a circa 3000 anni
prima di Cristo.
Il Profumo è una composizione
odorosa e serve a creare
benessere personale e a
esprimere del proprio carattere.
Il profumo può essere
costituito dall’essenza di una
sola pianta sino ad arrivare
alla miscela di 200 essenze.

Profumo

Acqua di Profumo

Acqua di Profumo

GIARDINI OFFICINALI

MEDITERRANEO

Piacevole, fresco, le essenze delle piante officinali rendono
questo profumo familiare, conosciuto e forse per questo
sorprendentemente gradevole.
La menta e la lavanda si fondono con la salvia e la melissa
creando una fragranza fresca, tipica del giardino officinale.
La nota di base è il gelsomino, pianta ornamentale di molti
giardini, dal fiore bianco candido dal profumo dolce e inebriante.
Sono Officinali quelle piante dalle essenze benefiche dai
fiori e dalle foglie profumatissimi.

Limoni selvatici, piante di bergamotto e di mandarino effondono i loro profumi, portatori della piacevole brezza
del mare.
Mediterraneo ricorda i profumi dei limoneti e aranceti
delle coste del Mediterraneo.
Fresche, piacevoli e armoniose sono le essenze che compongono quest’acqua di profumo.

Le note di testa: menta, lavanda
Note di cuore: melissa, salvia
Note di base: gelsomino

Note di testa: limone, mandarino e arancio dolce
Note di cuore: bergamotto
Note di base: vaniglia
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di circa 20 cm in
modo uniforme e massaggiare sul pelo e la pelle per circa un minuto sia nel senso del pelo sia in contropelo.
Molti olii essenziali hanno potere battericida ed igienizzante. Frizionando l’acqua di profumo sulla pelle si favorisce la penetrazione degli olii nella cuticola grassa della pelle aumentando la
durata, favorendo l’effetto battericida, e la persistenza del profumo.
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Acqua di Profumo

Acqua di Profumo

COCCOLE

I LOVE my DOG ylan ylang

È possibile accarezzare il nostro cane o il nostro gatto con
un profumo, con le essenze delicate e leggere, dolci e positive.
Vaniglia e camomilla, dolcezza e relax, profumi piacevolissimi che rilassano la mente e donano al pelo e alla pelle
del cane un profumo piacevole e morbido. Effluvi di poesia olfattiva.

Dolce e delicato, fresco e morbido è la fragranza di I love
my dog ylan ylang.
Il fiore dei fiori ylang ylang, distillato di fiori di gelsomino,
con tracce di essenza di petali di rosa, con note fresche di
arancio e neroli, donano un effluvio d’amore.
Spruzzatelo sul pelo e sulla cute, massaggiate delicatamente e la fragranza volerà nelle note dei sentimenti buoni
e positivi.

Note di testa: vaniglia
Note di cuore: camomilla
Note di base: fiori di arancio

Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.

Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.
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Acqua di Profumo

I LOVE DOG SANDALO

I consigli del toelettatore

Le essenze, l’anima dei fiori e delle foglie, con le loro vibrazioni, con la capacità che hanno di trasmettere emozioni, ricordi, stimolare stati d’animo, possono trasmette
amore?
I love my dog sandalo, effluvi di essenze naturali, distillati
di limetta, bergamotto, petali di rosa e fiori di lavanda, con
note di base di sandalo e di caldo patchouli.
Donati con amore al proprio cane, spruzzato delicatamente e leggermente massaggiato sul pelo e sulla cute regaleranno una fragranza piacevole per il cane e per noi
che lo amiamo.
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.
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