
INGREDIENTI 
100% NATURALI

80% PIù EFFICACE
RISPETTO AI COMUNI 
SNACK DENTALI*
*Ham et all 1984

AIUTA A 
PREVENIRE LA 
FORMAZIONE 
DI PLACCA E 
TARTARO

NO CEREALI
(GRAIN FREE)

NO ZUCCHERI
NO GLUTINE
NO OGM

100% VEGETALE 
SENZA CARNE 
E DERIVATI

 LA SVOLTA NUTRIZIONALE
NELL’IGIENE DENTALE

VETERINARIA

CONSISTENZA 
E FORME 
SPECIFICAMENTE 
STUDIATE



UNO SNACK DENTALE NATURALE E 
UNICO NEL SUO GENERE

Ecco perchè WHIMZEES può essere definito un prodotto dietetico naturale e 
ipoallergenico, ideale per tutti i cani anche quelli più sensibili

FUNZIONALITà E DIVERTIMENTO

SCANALATURE
Aiutano lo snack a 
raggiungere gli spazi più 
stretti tra i denti.

CAVITà
Le forme e le cavità 
facilitano la presa e 
aiutano a far penetrare
e a trattenere 
maggiormente i denti 
durante la masticazione.

INGREDIENTI NATURALI
Coloranti naturali innocui e che 
apportano benefici nutrizionali 
diversi.

ESCLUSIVE PROTUbERANZE
Garantiscono un efficace 
massaggio gengivale con 
regolare afflusso sanguigno che 
aiuta a prevenire l’insorgenza di 
placca, tartaro e alitosi.

INGREDIENTI SANI
Con alto contenuto di fibre 
dietetiche che contribuisce
ad aumentare notevolmente i 
tempi di masticazione, grazie 
alla maggiore resistenza e 
compattezza dello snack.LE CHIAVI DEL SUCCESSO:

alItO
FReSCO

COmBatte
Il taRtaRO

RIDUCe la 
PlaCCa

PROlUNGata 
maStICaZIONe

IGIeNe 
QUOtIDIaNa

GLICERINA CELLULOSA
IN POLVERE

FECOLA
DI PATATA

ESTRATTO
DI MALTO

LIEVITOLECITINA

INGREDIENTI
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3 TRIPLA AZIONE SCIENTIFICAMENTE 
PROVATA

L’IMPORTANZA DELLO SPAZZOLARE
I DENTI NEL CANE

I VANTAGGI:
*Dati raccolti da una ricerca qualitativa e quantitativa condotta presso l’Università di Wageningen (Olanda)

Per aiutare a prevenire e a contrastare in modo efficace le patologie dentali del cane, bisognerebbe 
spazzolargli i denti per 20-30 minuti al giorno, ma il 68% dei proprietari* non riesce a farlo, 
soprattutto se l’animale non è collaborativo.
Quindi poichè il 75% dei proprietari* acquista snack dentali comuni, la scelta di un prodotto 
innovativo testato e molto più efficace per l’igiene e la salute del cavo orale, diventa cruciale.

_ Sensibilizzare i proprietari dei cani all’igiene quotidiana dei loro animali attraverso un prodotto 
specifico, di efficacia superiore clinicamente provata,divertente e facile da somministrare;

_Supportare la salute dell’apparato gastroenterico, grazie alla presenza di fibra dietetica naturale 
che apporta nutrimento alla flora batterica e sazietà.
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NATURALI SENZA GRANO
E GLUTINE

100%
VEGETALI

SENZA
OGM

MASTICAZIONE
PROLUNGATA

RICETTE 
SEMPLICI

1. Alto contenuto di fibra che aumenta la resistenza del prodotto alla 
masticazione e nutre le cellule intestinali, regolandone le funzioni.

2. Aumento dei tempi di masticazione e conseguente produzione 
di saliva che induce una maggiore produzione di lisozima ad azione 
antibatterica e antiodore nel cavo orale, con riduzione* del:
62% formazione di tartaro;
43% alito cattivo;
31% formazione di placca.
*Dati raccolti da una ricerca qualitativa e quantitativa condotta presso l’Università di Wageningen (Olanda)

3. Rimozione meccanica di placca e tartaro quando il dente penetra 
nello snack senza romperlo subito, che pulisce e lucida i denti in modo 
naturale, senza agenti chimici abrasivi.

Lo spazzolino masticabile prodotto esclusivamente con ingredienti naturali e vegetali al 
100% senza carne e derivati, senza cereali iperglicemizzanti, senza glutine, senza OGM, 
senza aromi, senza coloranti artificiali e altre sostanze dannose. Con alto tenore di fibra 
13% vs 2-3% dei comuni snack dentali.



OssO di RisO, Linea VegetaRiana
(salsicce, orecchie e strip)

L’alternativa agli snack con carne. Addio cattivi odori!

spazzOLini & stiX

WHIMZEES è
IL TUO IGIENISTA 
DENTALE!

Consiglia Whimzees ai tuoi pazienti 
per aiutare a prevenire
e a supportare le più comuni 
patologie dentali, o come 
mantenimento dopo detartrasi o 
interventi chirurgici.

RicciO & aLLigatORe

cOLORi 
natURaLi
spazzOLinO
RicciO
stiX
OssO a cROce
aLLigatORe

estRattO di eRBa Medica
Vitamina K, C e sei vitamine del gruppo B, beta-carotene - il nostro
colorante verde completamente naturale.

papRika
Vitamine A e C, una ricca fonte di antiossidanti.

estRattO di MaLtO
Esalta il sapore naturale - il nostro  colorante marrone completamente naturale.

PET VILLAGE SRL
Ravenna | Infoline 0544 64418
info@petvillage.it
www.petvillage.it
www.whimzees.com/it

VARIETà DI GAMMA (XS     XL)  


