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Union B.I.O.® S.r.l. nasce nel 2000 raccogliendo il 
frutto della ricerca scientifica dell’Istituto di Analisi e 
Ricerche Labor Chimica S.r.l. - Gruppo Labor. 
Il team scientifico è composto prevalentemente da donne che 
hanno deciso di rallentare la corsa e dedicare più attenzione agli 
echi dell’ambiente, con lo sguardo rivolto al futuro.

“PENSARE AMBIENTE”
È un atteggiamento che ci guida nella definizione delle nostre politiche aziendali, nella scelta 
dei materiali utilizzati nella produzione e nel nostro modo di vivere quotidiano. 

RICERCA SCIENTIFICA 
I prodotti naturali Union B.I.O.® non sono assemblati, ma formulati frutto di una continua sinergia tra 
ricerca scientifica, innovazione e conoscenza delle piante e dei loro principi attivi. Preziosa anche 
la collaborazione con prestigiose Università italiane per la realizzazione dei progetti di ricerca.

MATRICE U.B.® 
Marchio registrato frutto della ricerca scientifica Union B.I.O.®. 
È un fitocomplesso polivalente presente in tutti i nostri prodotti naturali, estratto dalla pianta dell’olivo, in 
grado di potenziare le proprietà delle piante officinali.

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE E ANIMALE 
Non uccidere, si può allontanare. Union B.I.O.® rispetta tutti gli animali, anche quelli sgraditi come topi, talpe, 
rettili, insetti, etc.. I nostri prodotti della linea ambiente disabituano ed allontanano dagli ambienti insetti e animali 
non graditi.

PRODOTTI
L’offerta di Union B.I.O.® si compone di quattro diverse linee:
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza di cani e gatti
- prodotti naturali per la cura, l’igiene e la bellezza dei cavalli
- prodotti naturali per l’ambiente
- prodotti per l’igiene e la pulizia 

La ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il nostro obiettivo primario non è l’avanzamento della 
conoscenza teorica, bensì lo sfruttamento di quella già acquisita ai fini pratici per lo sviluppo di prodotti bios-ispirati per il benessere 
degli animali ed il rispetto dell’ambiente. L’uomo, gli animali e la natura sono testimoni di una lunga ed ininterrotta evoluzione e 
rappresentano l’espressione di una interazione dinamica in un progetto collettivo. Union B.I.O. si misura con la necessità di produrre prodotti 
ispirandosi al carattere della natura, alle caratteristiche di alcune piante e all’ingegno umano. Questo potente abbraccio non può venire meno 
alla trasparenza delle indicazioni riportate nelle etichette e alla suscettibilità individuale ed ambientale verso piante che, per alcuni, 
possono risultare fastidiose o allergizzanti. La nostra vocazione è cercare di non separare il pensiero e la ricerca scientifico-tecnologica 
dal vivere quotidiano, nei gesti più semplici e contributivi, come quello di prendersi cura degli animali, gesto che per noi rappresenta 
un elemento unificante nell'universo per una vita plurale ed egualitaria.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E LIMITAZIONI NELL'USO DEL CATALOGO
Il contenuto del presente catalogo è da considerarsi di proprietà esclusiva di Union B.I.O.® S.r.l.. Se è necessario, Union B.I.O.® S.r.l. può apportare modifiche sia delle 
informazioni che dei prodotti in catalogo. Le informazioni contenute all’interno del catalogo sono riservate esclusivamente a partner Union B.I.O.® S.r.l., collaboratori, 
clienti e operatori professionali. I contenuti del catalogo non possono essere replicati e duplicati, anche parzialmente, su riviste cartacee, testi, siti web, mailing list, 
newsletters e dispositivi di archiviazione senza la preventiva autorizzazione di Union B.I.O.® S.r.l., indipendentemente dalla finalità della stessa duplicazione. 
L'autorizzazione va richiesta per iscritto ed ha validità solo a seguito di approvazione scritta da parte di Union B.I.O.® S.r.l.. Il silenzio non può essere considerato una 
autorizzazione valida ai fini della duplicazione.
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BALSAMICO
sedaGOLAdog

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

DECONGESTIONANTE
DELLE VIE RESPIRATORIE

Senza coloranti e conservanti

Contiene estratti vegetali con proprietà balsamiche e distensive sulla muscolatura del 
tratto respiratorio

Decongestiona le vie respiratorie

Effetto barriera: protegge le prime vie respiratorie da fattori esterni irritanti

Allevia l’irritazione locale

Calma la tosse, sia secca che grassa

Facilita l’espettorazione di eventuali catarri

NATURALE - SICURO - SOLLIEVO IMMEDIATO

                             è un mangime complementare per cani a base di principi attivi vegetali specifici per 
decongestionare le prime vie respiratorie ed alleviare sintomi quali tosse ed irritazione, in modo 
naturale ed efficace. È utile ogni qualvolta si voglia prevenire il problema o nei casi in cui esso sia 
già presente, da solo o come coadiuvante di altri trattamenti.

sedaGOLA dog

4
Non è un medicinale veterinario



THYMUS 
VULGARIS

 
*1

sedativo con 
azione 
disinfettante. 

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

 
*1

azione balsamica, 
fluidificante ed 
espettorante.

MENTHA 
ARVENSIS

 
*1

purifica e 
decongestiona le 
prime vie aeree.

    INFORMAZIONI - Tosse, faringite, laringite e tracheite
I disturbi delle prime vie respiratorie sono molto frequenti nel cane, sia adulto che cucciolo. Le cause sono varie 
ed includono agenti infettivi batterici, virali, infiammazioni dovute a traumi, anche banalmente da collare, 
riduzione delle difese immunitarie, sostanze irritanti, allergeni, stress, escursioni termiche o cattive condizioni 
igieniche. La tosse è un fenomeno naturale, ma se intensa e protratta nel tempo può essere molto fastidiosa e 
può causare problemi anche molto gravi quindi, in caso di tosse persistente, è necessario un controllo 
veterinario. La tosse può essere accompagnata da irritazione delle prime vie respiratorie e da laringite, faringite 
o tracheite.

Tosse dei canili o tracheobronchite infettiva
È una sindrome respiratoria molto frequente e altamente contagiosa per i cani, multifattoriale, che può essere 
causata da numerosi agenti infettivi sia virali (adenovirus, reovirus, herpes virus, ecc.) che batterici (Bordetella 
spp., ma anche Klebsiella spp., micoplasmi, ecc.), oltre che da agenti predisponenti esterni (stress, 
sovraffollamento, sbalzi termici, polveri, ecc.). Tali agenti infettivi vengono trasmessi da un animale all’altro 
attraverso l’aria, quindi la trasmissione è più frequente in posti affollati come canili, esposizioni e manifestazioni 
cinofile, parchi adibiti a cani. 
Solitamente non è una patologia grave ma provoca un forte stress al cane ed irritazione delle prime vie 
respiratorie con tosse profonda e forte, conati, a volte starnuti, sbuffi e difficoltà respiratorie.

MODO D’USO:
Si consiglia di somministrare SedaGOLA tal quale direttamente in bocca, oppure 
sciolto in poca acqua tiepida o mescolato al cibo per almeno sette giorni.
Cani di taglia piccola: 1/2-1 cucchiaino due volte al giorno
Cani di taglia media: 1-2 cucchiaini due volte al giorno
Cani di taglia grande: 1 cucchiaio due volte al giorno
(un cucchiaino equivale a 2,5 mL circa - un cucchiaio equivale a 7 mL circa)
Agitare bene prima dell’uso.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Glucose, Polysorbate 80, Thymus vulgaris, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Eucalyptus globulus, Mentha arvensis, Sodium chloride, Citric acid, Olea europaea, 
Melaleuca alternifolia, Fragola.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
 8032958823518   Flacone da 200 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
   

BIBLIOGRAFIA
Ayrle, Hannah, et al. "Medicinal plants–prophylactic and therapeutic options for gastrointestinal and respiratory diseases in 
calves and piglets? A systematic review." BMC veterinary research 12.1 (2016): 1.

Boskabady, MH ab, M. R. Aslani, and S. Kiani. "Relaxant effect of Thymus vulgaris on guinea-pig tracheal chains and its 
possible mechanism (s)." Phytotherapy research 20.1 (2006): 28-33.

Oliviero, Marinelli, et al. "Evaluations of thyme extract effects in human normal bronchial and tracheal epithelial cell lines and 
in human lung cancer cell line." Chemico-Biological Interactions 256 (2016): 125-133.

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Glucosio
Umidità

Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,79%
1,25%

-
0,37%
0,53%
0,06%

-

Valori analitici

 Polisorbato 80 

Xanthan gum 

E433

E415

Additivi tecnologici

Potassium sorbate E202
12.600 mg/kg

  3.000 mg/kg
  4.000 mg/kg

Citric Acid E330      300 mg/kg
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“SPEGNE IL MAL DI STOMACO
IN UN LAMPO”

Union B.I.O. dal laboratorio della natura risponde alla sintesi chimica con

Mangime complementare per cani e gatti a base di principi attivi naturali
Ripristina l’equilibrio acido/base dello stomaco
Contiene piante che danno sollievo all’animale
Contribuisce a ridurre i fenomeni gastro-intestinali correlati allo stress
Contiene Aloe, utile anche in caso di Helicobacter pylori*

* In vitro activity of Aloe vera inner gel against Helicobacter pylori strains. Cellini L1, Di Bartolomeo S, Di Campli E, Genovese S, Locatelli M,
Di Giulio M. Lett Appl Microbiol. 2014 Jul;59(1):43-8. doi: 10.1111/lam.12241. Epub 2014 Mar 25

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Non è un medicinale veterinario

DOG - CAT



MODO D’USO:
DOG: Si consiglia di somministrare 3 mL ogni 10 kg di peso vivo due volte al giorno con 
i pasti, per 7-30 giorni a seconda delle esigenze e/o delle indicazioni veterinarie.  
CAT: Si consiglia di somministrare il prodotto al momento del pasto, miscelato ad una 
piccola quantità di cibo o direttamente in bocca, per 4-30 giorni a seconda delle 
esigenze e/o delle indicazioni veterinarie. 
Gatti <5 Kg: fino ad 1,5 mL, 2 volte al giorno - Gatti >5 Kg: fino ad 2,5 mL,  2 volte al giorno        

COMPOSIZIONE:
DOG: Aqua, Polysorbate 80, Glucose, Aloe barbadensis, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerin,  Sodium chloride, Olea europaea, Citric acid, Althaea officinalis, 
Foeniculum vulgare, Hordeum vulgare, Echinacea angustifolia, Malva sylvestris, Solum 
fullonum.  
CAT: Aqua, Polysorbate 80, Glucose, Aloe barbadensis, Xanthan gum, Potassium 
sorbate, Glycerin, Sodium chloride, Citric acid, Olea europaea, Althaea officinalis, 
Foeniculum vulgare, Hordeum vulgare, Echinacea angustifolia, Malva sylvestris, Solum 
fullonum, Aroma oliva.  
  
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 DOG  8032958823938       Flacone da 200ml in cartone da 6 pezzi        1056 flaconi / 176 cartoni
 CAT    8032958824454      Flacone da 200ml in cartone da 6 pezzi        1056 flaconi / 176 cartoni

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Glucosio
Umidità

Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,52%
1,25%

-
0,61%
0,58%
0,04%

-

Valori analitici

Xanthan gum 

Glycerin

Polysorbate 80
E415

E422

Additivi tecnologici

Potassium sorbate E202

E433
5.000 mg/kg

3.800 mg/kg
4.000 mg/kg

18.300 mg/kg

Citric acid E330 500 mg/kg

SedaGASTROdog e SedaGASTROcat 
sono mangimi complementari con 
estratti di piante officinali selezionate, 
sottoposte a ricerca scientifica. La loro 
formulazione è finalizzata a ristabilire 
l’equilibrio acido/base della zona 
gastrica e duodenale. Aiutano a ridurre 
gli effetti degli stimoli stressogeni sullo 
stomaco e sull’organismo.

    INFORMAZIONI - Gastrite
Processo infiammatorio a carico dello stomaco, molto comune non solo negli uomini, ma anche negli animali 
da compagnia. La gastrite può essere acuta, ossia improvvisa e di durata limitata (alcuni giorni), o cronica, e 
quindi prolungarsi nel tempo, anche oltre le due settimane.
  

Cause
Tra le cause principali della gastrite si riscontrano sicuramente una cattiva o non idonea alimentazione (a base di 
scarti di cucina o alimenti di bassa qualità), l’utilizzo di farmaci, l’ingestione di corpi estranei o di sostanze irritanti, 
intossicazioni, malattie infettive virali (es. Parvovirus) o batteriche (es. Helicobacter pylori), un cattivo stile di vita (es. 
sedentarietà obbligata), stress di varia natura, nonché numerose altre patologie come parassitosi intestinali, 
pancreatite, problematiche tiroidee, insufficienza renale o neoplasie. Nel gatto non è da meno la gastrite causata 
dalla presenza di boli di pelo nello stomaco, problematica molto frequente, soprattutto durante il periodo della muta.
  

Sintomi
Il sintomo principale della gastrite è sicuramente l’inappetenza, associata spesso ad apatia, dolore 
addominale, scialorrea (salivazione eccessiva) e vomito, che a sua volta può causare perdita di peso e 
disidratazione anche grave. Molto spesso gli animali che soffrono di gastrite ricercano erba e soffrono anche 
di eruttazione, borborigmi intestinali e, nel lungo termine, possono presentare un pelo opaco e ammazzettato, 
indice dello stato di malessere prolungatosi nel tempo.

7

OLEA  EUROPAEA*1

estratto acquoso.

ALOE 
BARBADENSIS*1

proprietà 
lenitiva.

MALVA
SYLVESTRIS*1

proprietà
antinfiammatoria.

Glucosio
Umidità

Componenti analitici e relativi tenori:
Proteina grezza
Fibra grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

97,91%
1,25%

-
0,10%
0,70%
0,04%

-

Valori analitici

Xanthan gum 

Glycerin
Polysorbate 80

E415

E422

Additivi tecnologici

Potassium sorbate E202

E433

6.000 mg/kg

3.800 mg/kg
4.000 mg/kg

3.000 mg/kg
Citric acid E330 500 mg/kg
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CALMANTE E RASSERENANTE

La natura si prende cura del tuo animale!

Mangime complementare liquido per cani e gatti a base di estratti vegetali sinergici 
con funzione omeostatica 
Aiuta l’animale a ritrovare la calma senza alterare lo stato di attenzione
Utile in cani e gatti con reazioni eccessive a volte incontrollate
Tranquillizzante durante viaggi, spostamenti, cambi di ambiente
Calmante in pre-gara 

NATURALE - SICURO

Union B.I.O.  risponde alla sintesi chimica con

CALMA PETS

CALMA PETS

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Non è un medicinale veterinario



    INFORMAZIONI - Stato di agitazione
Gli stati di agitazione, irrequietezza o aggressività nei cani e nei gatti possono essere frequenti e sono 
un segnale evidente di un malessere che l’animale sta vivendo. Nei cani gli episodi di agitazione 
possono verificarsi a seguito di fattori scatenanti come una separazione, temporali, introduzione di nuovi 
individui in famiglia e persino viaggi. Anche per i gatti, l’irrequietezza può subentrare in caso di 
interruzione o mutamento della loro routine tipo il subentro di un altro animale, di un’altra persona nel 
nucleo famigliare, un cambiamento di abitazione o del mobilio, della lettiera, del cibo o durante il 
trasporto per un lungo tragitto.

  

Focus: ANSIA DA SEPARAZIONE - CANE
È una patologia comportamentale molto comune in animali di ogni razza, sesso ed età. Il cane affetto da 
tale problematica è solitamente molto attaccato al suo compagno umano, lo segue ovunque, non riesce 
a rimanere da solo, tanto da arrivare a grattare o mordere le porte che lo separano dal suo umano. Se 
rimane da solo, il cane può ululare insistentemente ad oltranza, distruggere oggetti o mobili, urinare o 
defecare in casa.

Cause
Solitamente la causa di questa patologia è un 
alterato rapporto tra cane e uomo, mentre i fattori 
predisponenti sono riconducibili ad eventi difficili 
durante l’infanzia (es. separazione precoce da 
madre e fratelli), oppure in forti traumi (es.temporale 
forte) o in fobie.

MODO D’USO:
Si consiglia di somministrare per via orale in base al peso, allo stato di agitazione e/o alle 
indicazioni veterinarie.
<5 kg: 10-20 gocce (fino a 1/2 cucchiaino)
5-10 Kg: 20-40 gocce (da 1/2 a 1 cucchiaino)
10-20 Kg: 40-80 gocce (da 1 a 2 cucchiaini)
>20 Kg: 80-160 gocce (da 2 a 4 cucchiaini)
(1 cucchiaino equivale a 2,5 mL circa) 
Agitare prima dell’uso.

COMPOSIZONE
Aqua, Glucose, Tilia cordata, Potassium sorbate, Polysorbate 80, Aeusculus 
hyppocastanum, Paeonia officinalis, Melissa officinalis, Passiflora incarnata, Angelica 
archangelica, Crataegus oxyacantha, Olea europaea, Sodium chloride, Citric acid. 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

OFFICINALIS*1
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INTIMA PETS
LAVAGGIO INTIMO
PER CANI E GATTI

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Formulato naturale a base di estratti vegetali sinergici potenziati dalla MATRICE U.B.® 

Utile per ridurre prurito, allergeni e cattivi odori nelle parti intime di cani e gatti

Dona una piacevole sensazione di freschezza e sollievo
Può essere utilizzato per la detersione quotidiana o periodica dei genitali femminili e maschili

Una valida alternativa naturale ed ecocompatibile all’utilizzo di salviette intime

NATURALE - SICURO - FACILE DA UTILIZZARE
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MODO D’USO:
Applicare il prodotto direttamente sulla zona da trattare, oppure su una garza ed 
effettuare la detersione. Non risciacquare.

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Aloe barbadensis, Calendula officinalis, Melaleuca alternifolia.

 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

CALENDULA 
OFFICINALIS *1

proprietà 
ammorbidenti e 
lenitive.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
 8032958823839   Flacone da 100 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
   

ANDAMENTO BATTERICIDA NEL TEMPO

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

ALOE
BARBADENSIS *1 
proprietà 
riepitelizzanti e 
protettive.

     INFORMAZIONI - La vaginite nel cane
La vaginite è un'infiammazione dell'organo genitale esterno femminile. Si può presentare sia in animali 
adulti che in cuccioli. Nelle cucciole è frequente nel periodo che precede il primo calore, mentre nelle 
femmine adulte può dipendere da alterazioni della flora intestinale, traumi, corpi estranei o patologie 
genitali interne. Questa infiammazione si manifesta con l'aumento delle secrezioni vulvari, alterazione 
dell'odore, rigonfiamento più o meno marcato della vulva e leccamento insistente. È bene agire 
tempestivamente per ridurre dolore e fastidio, ma anche per prevenire infezioni più profonde e rischiose.

Abbattimento di Staphylococcus aureus
Ricerca di Staphylococcus aureus su tamponi vaginali pre e post trattamento. Si evidenzia il passaggio dalla disbiosi (squilibrio 
microbico) all’eubiosi (equilibrio della micro popolazione cutanea), con abbattimento della popolazione di Staphylococcus 
aureus fin dal 3° giorno di applicazione di Intima Pets.

Intima Pets è un formulato ricco di estratti naturali sinergici 
potenziati dalla MATRICE U.B.® capace di innescare una 
competizione concorrenziale nei confronti di batteri 
patogeni e di funghi presenti nella zona genitale.

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE



Soluzione oil-gel ricca di oli essenziali, crea una barriera fisica agli acari  
Deterge e rimuove secrezioni, cerume, sporco e tessuto necrotico
Ripristina le condizioni eubiotiche della pelle
Allevia il fastidioso prurito
Evita l’eccesso di umidità ostacolando la sovracrescita di lieviti
Flacone con pratico contagocce richiudibile 

Prenditi cura del suo orecchio con pochi e semplici gesti!

NATURALE - SICURO - SOLLIEVO IMMEDIATO

DETERGENTE ORECCHIE
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Union B.I.O.® dal laboratorio della natura risponde con                     
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MODO D’USO:
Pulizia: introdurre alcune gocce di prodotto all'interno del condotto uditivo.
Massaggiare, lasciare agire alcuni minuti e rimuovere con una garza l'eventuale 
eccesso di cerume o sporcizia.
  

Casi particolari: in casi di maggiore gravità effettuare un lavaggio abbondante per 
3-4 giorni consecutivi, diminuendo poi gradualmente ad alcune gocce di 
mantenimento al giorno.
  

Mantenimento: effettuare almeno una pulizia a settimana.
Controlli e pulizia in profondità sono di competenza del veterinario.
  

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Melaleuca alternifolia, Aloe barbadensis, Melaleuca 
leucadendron, Piper nigrum. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

MELALEUCA 
LEUCADENDRON *1

proprietà 
antisettiche e 
antidolorifiche.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
 8032958823303   Flacone da 100 mL in cartone da 6 pezzi 1512 flaconi / 252 cartoni
   

MATRICE U.B.® *1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

ALOE
BARBADENSIS *1 
proprietà 
antinfiammatorie, 
lenitive, calmanti, 
riepitelizzanti e 
cicatrizzanti.

     INFORMAZIONI - Otite
Con il termine otite si intende il processo infiammatorio che colpisce l’orecchio nelle sue tre componenti, 
esterna, media ed interna. L’orecchio è infatti suddiviso in tre porzioni, ciascuna delle quali svolge una 
funzione differente, tra cui quella uditiva e quella di gestione dell’equilibrio.                   
Le otiti più comuni in cani e gatti, ma non per questo di più facile risoluzione, sono le otiti esterne, ossia 
quelle che colpiscono padiglione e condotto uditivo.             
Tali otiti, che si manifestano con scuotimento ripetuto della testa, eccessiva produzione di cerume, 
prurito, rossore e vari altri sintomi, possono essere causate da svariati fattori tra cui i predisponenti 
anatomici (per esempio orecchie pendule), ambientali (climi caldo-umidi) e quelli scatenanti (acari, 
corpi estranei, sovrainfezioni batteriche, ecc.).
Se trascurate, queste otiti possono provocare infiammazione e successiva infezione delle parti più 
interne dell’orecchio, determinando così il notevole aggravamento della condizione di salute 
dell’animale, con possibile esordio di sintomi neurologici (atassia, cheratocongiuntivite secca, sindrome 
di Horner, sindrome vestibolare periferica, sordità, ecc.). 

Abbattimento di Staphylococcus aureus
Ricerca di Staphylococcus aureus su tamponi auricolari pre e post trattamento. 
Si evidenzia il passaggio dalla disbiosi (squilibrio microbico) all’eubiosi 
(equilibrio della micro popolazione cutanea), con abbattimento della 
popolazione di Staphylococcus aureus fin dal 3° giorno di applicazione*.

OtoMucoPlus è un formulato che affida la sua 
attività ad estratti naturali sinergici potenziati 
dalla MATRICE U.B.®, capaci di innescare una 
competizione concorrenziale nei confronti di 
batteri patogeni e di funghi presenti nella zona 
auricolare, a volte corresponsabili nella 
patogenesi delle otiti.

otomucoplus

*Estratto da studi condotti nei Laboratori chimico-microbiologici
dell’Istituto di Analisi e Ricerche Labor Chimica

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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Formulato naturale ad uso perioculare per cani e gatti
Contiene oli essenziali sinergici potenziati dalla MATRICE U.B.®

Con Eufrasia e Camomilla, dotate di proprietà lenitive e rinfrescanti
Utile in caso di arrossamenti, prurito oculare, eccessiva lacrimazione e 
secrezione
Indicato per l'asportazione di croste e muco nella zona perioculare
Coadiuvante in caso di allergie, infiammazioni, infezioni e affaticamento 
degli occhi
Facile da usare
  

 

MODO D’USO:
All’occorrenza applicare il prodotto su una garza e detergere la zona perioculare.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Aqua Euphrasia officinalis, Aqua Chamomilla recutita, MATRICE U.B.®, Sodium 
chloride.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE:         PALLET:
       
 8032958824102     Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi       2016 flaconi / 252 cartoni
                                                   

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso
polivante.

CHAMOMILLA
RECUTITA *1

proprietà lenitive e 
rinfrescanti.

EUPHRASIA
OFFICINALIS *1

contiene iridoidi e 
flavonoidi con 
proprietà 
antinfiammatorie, 
astringenti e 
antibatteriche. *1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

   INFORMAZIONI - Occhio 
L’occhio è un organo estremamente importante per la vita di un animale e rappresenta, almeno 

in natura, la principale fonte di sopravvivenza.
Essendo un organo in continuo contatto con l’ambiente esterno, è comunque soggetto a patologie 

di varia natura. Le principali problematiche oculari nei piccoli animali, sono la congiuntivite 
(infiammazione/infezione della congiuntiva, tunica che riveste le palpebre), lesioni alla cornea 
(ulcera), cataratta (perdita di trasparenza del cristallino) e disturbi della lacrimazione. 
Gli occhi di un cane e di un gatto sani devono essere luminosi, limpidi e privi di sporco, secrezioni 
anomale ed infiammazioni. Le prime avvisaglie di problemi oculari, per cui è richiesta una visita 
specialistica, sono solitamente arrossamento, deposizione di materiale sulla superficie oculare o agli 
angoli degli occhi, opacamento della superficie, sporgenza della “terza palpebra” all’interno 
dell’occhio, eccessiva o anomala secrezione.

Un naturale gesto d’amore per gli occhi!

NATURALE - SICURO - SOLLIEVO IMMEDIATO



15

Riduce la formazione di placca e tartaro

Ottimo per l’alitosi 

Contribuisce allo sbiancamento naturale dei denti

Coadiuvante in caso di gengiviti, stomatiti, afte ed ulcerazioni 
del cavo orale

MODO D’USO:
Nebulizzare il prodotto su denti e gengive senza spazzolare o risciacquare.
  

COMPOSIZIONE:
DOG: Aqua, Melaleuca alternifolia, Salvia lavandulifolia, Mentha arvensis, MATRICE U.B.®

CAT: Aqua, Aloe barbadensis, Salvia lavandulifolia, Mentha arvensis, MATRICE U.B.®

Conservare in luogo fresco ed asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
    
DOG    8032958821248        Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi          2016 flaconi / 252 cartoni
CAT     8032958821255        Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi          2016 flaconi / 252 cartoni  
 

  INFORMAZIONI - Placca e tartaro
Placca e tartaro rappresentano un problema di notevole rilevanza sia nei cani che nei gatti. Con 

la modificazione del loro stile di vita e della loro alimentazione, si incorre frequentemente in una 
ridotta igiene orale, con accumulo di detriti alimentari all’interno della bocca, aumento della carica 

microbica e conseguente formazione di placca e tartaro. Mentre la placca può essere più o meno 
facilmente sciolta o ridotta, il tartaro, materiale ormai consolidato perché mineralizzato grazie a 
residui batterici, può essere rimosso solo previa detartrasi (pulizia dei denti in anestesia) effettuata da 
uno specialista. La mancata risoluzione di tali problematiche può essere rischiosa per la salute 
dell’animale, che può andare incontro a problemi ben più gravi quali gengiviti, odontostomatiti, 
ascessi, complicazioni ad altri organi. La prevenzione gioca, di conseguenza, un ruolo fondamentale 
nella salute e nel benessere della bocca dei nostri animali.
Vivere a stretto contatto con loro rappresenta un momento di relazione ed interazione fortissimo che è 
reso più piacevole se l’alito non è maleodorante! 

MENTHA 
ARVENSIS *1

proprietà 
rinfrescanti, 
antisettiche e 
delicatamente 
detergenti.

SALVIA 
LAVANDULIFOLIA *1

proprietà toniche, 
digestive ed 
eubiotiche.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

Anche cani e gatti hanno bisogno di igiene dentale!

NATURALE - SICURO - FACILE DA UTILIZZARE

DENTAL CLEAN
DOG - CAT

LOZIONE DENTIFRICIA

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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Rivitalizza il tessuto irritato

Ripristina la naturale elasticità cutanea

Allevia il prurito

Idrata naturalmente la pelle

Utile in caso di ferite, prurito e dermatiti

Riduce il fenomeno di autolesione da leccamento

La sua formulazione naturale lo rende adatto ad applicazioni per
tutto l’anno prevenendo le dermatiti estive e le recidive

  INFORMAZIONI - CUTE
La pelle rappresenta la prima barriera protettiva dell’organismo verso il mondo esterno. Essendo 

la porzione del corpo più esposta agli agenti esterni, risulta essere anche soggetta a numerose 
alterazioni. Essa può essere compromessa in corso di svariate patologie tra cui reazioni avverse al 

cibo, deficit congeniti e non di barriera, patologie autoimmuni, ferite, disbiosi, ecc.
La pelle è un ambiente vivo e ricco di una micro popolazione in equilibrio, se è in corso l’alterazioni 
di tale struttura, risulta di fondamentale importanza riportare all’equilibrio la microflora superficiale, 
per garantire la corretta e funzionale competizione microbica e ripristinare l’elasticità del film lipidico. 
Le problematiche cutanee sono inoltre spesso accompagnate da prurito, sensazione frustrante che 
può determinare alterazioni comportamentali nell’animale, grattamento o leccamento eccessivi e, in 
alcuni casi, autotraumatismo. Eliminare tale sintomo precocemente risulta di fondamentale importanza 
per garantire il benessere dell’animale. Una visita dal veterinario è comunque consigliata.

La cute difende l’organismo dalle aggressioni 
esterne: aiutala e proteggila!

NATURALE - SICURO - SOLLIEVO IMMEDIATO

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA *1

proprietà 
antisettiche e 
antidolorifiche.

ALOE
BARBADENSIS *1

proprietà lenitive
e riepitelizzanti.

MATRICE U.B.®
*1 

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

MODO D’USO:
Nebulizzare o tamponare sulla pelle con una garza imbevuta, insistendo sulle aree 
più interessate, anche più volte al giorno. Ripetere all’occorrenza. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Aloe barbadensis, Melaleuca alternifolia, Robinia 
pseudoacacia, Lavandula hybrida, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis. 

 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
       
 8032958821118 Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi  1512 flaconi / 252 cartoni
  

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Per la DIFESA NATURALE ed INTEGRATA della CUTE consigliamo di usare DERMA DOG in associazione con:
LENI PETS
In caso di prurito generale, forfora, 
perdita o assenza di pelo.

CICA DOG
In caso di ferite e forte irritazione. 

GREEN WASH DERMA
In caso di prurito intenso, ferite, 
irritazione, forfora e destrutturazione 
cutanea.

DERMA DOG
LOZIONE CUTE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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Rivitalizza il tessuto irritato

Ripristina la naturale elasticità cutanea

Allevia il prurito

Idrata naturalmente la pelle

Utile in caso di ferite, prurito e dermatiti

Riduce il fenomeno di autolesione da leccamento

La sua formulazione naturale lo rende adatto ad applicazioni per
tutto l’anno prevenendo le dermatiti estive e le recidive

  INFORMAZIONI - CUTE
La pelle rappresenta la prima barriera protettiva del corpo verso il mondo esterno. Essendo la 

porzione più esposta, risulta essere anche la più importante e la più soggetta a patologie. Oltre che 
essere compromessa da potenziali fattori esterni, nel gatto può rappresentare una valvola di sfogo 

in caso di stress o altri disturbi comportamentali. 
È di fondamentale importanza limitare immediatamente il prurito e i comportamenti autolesivi che 
possono alterare tale barriera portando spesso a complicazioni.
Una visita dal veterinario è comunque consigliata.
Derma Cat è un formulato naturale potenziato dalla MATRICE U.B.®, in grado di riequilibrare la cute e 
ridurre il prurito.

La cute difende l’organismo dalle aggressioni 
esterne: aiutala e proteggila!

NATURALE - SICURO - SOLLIEVO IMMEDIATO

ALOE
BARBADENSIS *1

proprietà lenitive
e riepitelizzanti.

MATRICE U.B.®
*1 

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

MODO D’USO:
Nebulizzare o tamponare sulla pelle con una garza imbevuta, insistendo sulle aree 
più interessate, anche più volte al giorno. Ripetere all’occorrenza. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Aloe barbadensis, Robinia pseudoacacia, Lavandula 
hybrida, Origanum vulgare, Rosmarinus officinalis. 

 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
       
 8032958820906    Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi   1512 flaconi / 252 cartoni
  

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Per la DIFESA NATURALE ed INTEGRATA della CUTE consigliamo di usare DERMA CAT in associazione con:
LENI PETS
In caso di prurito generale, forfora, 
perdita o assenza di pelo.

CICA CAT
In caso di ferite e forte irritazione. 

DERMA CAT SHAMPOO
In caso di prurito intenso, ferite, 
irritazione, forfora e destrutturazione 
cutanea.

ORIGANUM 
VULGARE *1

proprietà 
antisettiche.

DERMA CAT
LOZIONE CUTE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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Aiuta e velocizza la riparazione della cute lesa

Crea un leggero film protettivo che evita le contaminazioni esterne

Restituisce elasticità alla pelle 

È utile in caso di ferite, suture cutanee, irritazioni, compromissioni
della barriera epidermica

Facilita la rimozione delle croste

  INFORMAZIONI - FERITE
Le ferite sono interruzioni di continuità che alterano la funzione di difesa della barriera cutanea. 

Oltre ad essere una porta di ingresso per batteri ed altri patogeni, le ferite rappresentano anche un 
potenziale sito di deposizione per le mosche, le cui larve possono essere molto pericolose per la 

salute dell’animale. 
La ferita viene solitamente contrastata dall’organismo con un processo più o meno lungo, detto 
cicatrizzazione che varierà per lunghezza e per meccanismo a seconda di vari fattori, tra cui 
l’ampiezza della lesione, l’eventuale inquinamento batterico, la presenza di sporcizia e la vicinanza dei 
bordi. La pulizia e l’avvio precoce di un corretto meccanismo cicatriziale sono fondamentali per 
permettere il ripristino dell’integrità cutanea, evitare la formazione di tessuto necrotico (morto) e 
l’aumento di estensione e di gravità della lesione. Un controllo veterinario è comunque consigliato.

La ferita è una perdita di continuità della pelle. 
Aiuta il tuo cane a ripristinarne l’integrità in 
modo naturale!

NATURALE - SICURO

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA *1

proprietà 
antisettiche.

ALOE
BARBADENSIS *1

proprietà 
rigeneranti.

MATRICE U.B.®
*1 

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

MODO D’USO:
Applicare il prodotto sulla parte interessata previa pulizia della zona. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Pelargonium graveolens, 
Melaleuca alternifolia, Aloe barbadensis.

Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
       
 8032958821989 Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi 2016 flaconi / 252 cartoni
  

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

È CONSIGLIATA L’ASSOCIAZIONE CON:
DERMA DOG
Utile per la pulizia dell’area, prima 
dell’applicazione di CICA DOG.

Cica Dog è un formulato naturale, potenziato dalla 
MATRICE U.B.

®
 che favorisce la riparazione cutanea e 

controlla la qualità superficiale della ferita, inducendo la 
granulazione e la riepitelizzazione della lesione. 

CICA DOG
CREMA CUTE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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Aiuta e velocizza la riparazione della cute lesa

Crea un leggero film protettivo che evita le contaminazioni esterne

Restituisce elasticità alla pelle 

È utile in caso di ferite, suture cutanee, irritazioni, compromissioni
della barriera epidermica

Facilita la rimozione delle croste

  INFORMAZIONI - FERITE
Le ferite sono lesioni che determinano perdita di continuità della barriera cutanea. Oltre ad essere 

una porta di ingresso per batteri ed altri patogeni, rappresentano anche un potenziale sito di 
deposizione per le mosche, le cui larve possono essere molto pericolose per la salute dell’animale. 

Nel gatto sono sempre più frequenti sia patologie cutanee autoimmuni accompagnate da intenso 
prurito, che alterazioni comportamentali legate a condizioni stressanti, con conseguenti fenomeni di 
eccessivo leccamento ed autotraumatismo. 
La riduzione tempestiva del prurito, oltre che l’avvio di un corretto processo di cicatrizzazione, è un 
fattore di fondamentale importanza per ripristinare la fisiologica barriera cutanea, le sue attività 
protettive e ridurre l’eventuale peggioramento delle condizioni generali e di benessere dell’animale. Si 
consiglia comunque un controllo veterinario.

La ferita è una perdita di continuità della pelle. 
Aiuta il tuo cane a ripristinarne l’integrità in 
modo naturale!

NATURALE - SICURO

ALOE
BARBADENSIS *1

proprietà 
rigeneranti.

MATRICE U.B.®
*1 

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

MODO D’USO:
Applicare il prodotto sulla parte interessata previa pulizia della zona. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Pelargonium graveolens, Aloe 
barbadensis. 

Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
       
 8032958821972    Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi 2016 flaconi / 252 cartoni
  

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

È CONSIGLIATA L’ASSOCIAZIONE CON:
DERMA CAT
Utile per la pulizia dell’area, prima 
dell’applicazione di CICA CAT.

Cica Cat è un formulato naturale, potenziato dalla 
MATRICE U.B.®, che favorisce la riparazione cutanea e 
controlla la qualità superficiale della ferita, inducendo la 
granulazione e la riepitelizzazione della lesione. 

PELARGONIUM
GRAVEOLENS *1

proprietà 
cicatrizzanti.

CREMA CUTE
CICA CAT

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione
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LENI PETS
GEL PER IL PELO DI CANI E GATTI

Favorisce la ricrescita del pelo

Ripristina il film lipidico protettivo cutaneo

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Allevia il fastidioso prurito

Protegge la pelle dagli agenti irritanti

Riduce la formazione della forfora

  INFORMAZIONI - Pelo
Essendo la pelle non solo una barriera verso il mondo esterno, ma anche un organo emuntore, 

essa rappresenta una delle prime sentinelle che evidenzia l’eventuale malessere di cani e gatti. 
L’opacità del pelo, così come la presenza di forfora o l’eccessiva secchezza cutanea, sono delle 

avvisaglie sullo stato di salute dei nostri animali. 
Prima tra tutte la forfora, solitamente trascurata, può essere invece un importante segno di reazioni 
avverse al cibo, così come di patologie che compromettono gli altri organi emuntori, come fegato e 
reni, o di patologie acute e croniche che alterano la pelle (dermatite atopica, leishmaniosi, ecc.). 
Rivitalizzare e nutrire derma e pelo con prodotti idonei, riducendo il prurito spesso concomitante, sono 
azioni fondamentali per contrastare il peggioramento di tali situazioni e migliorare la qualità di vita 
dell’animale. In presenza di forfora, prurito, opacizzazione del pelo, si consiglia comunque una visita 
dal veterinario.

NATURALE - SICURO - FACILE DA UTILIZZARE

Gel rivitalizzante
Nutre in profondità districando ed ammorbidendo

il pelo rendendolo più setoso e brillante.

MODO D’USO:
Distribuire su cute e pelo e massaggiare. Ripetere l’operazione quotidianamente fino 
a risoluzione o all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Linum usitatissimum, Triticum vulgare, Aloe barbadensis, MATRICE U.B.®.

 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
 8032958823464   Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
   

ALOE 
BARBADENSIS *1

proprietà 
riepitelizzanti e 
protettive.

LINUM 
USITATISSIMUM *1

proprietà 
ammorbidenti e 
lenitive.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.
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TRAUMA DOG
GEL SOLLIEVO IMMEDIATO

  INFORMAZIONI - Dolore
Il dolore rappresenta una condizione altamente frustrante per qualunque individuo, a maggior 

ragione per l’animale che non ha la possibilità di esprimere a voce tale dolore, né di riferirne l’origine 
o la posizione precisa. In presenza di dolore, l’animale manifesta solitamente cambiamenti di 

comportamento, di postura, irritabilità e, in stadi più avanzati, apatia ed inappetenza.
Risulta di fondamentale importanza l’eliminazione precoce di questo stimolo negativo, per garantire lo 
stato di benessere all’animale. In caso di dolore persistente è consigliata una visita dal veterinario.

NATURALE - SICURO 

MODO D’USO:
Applicare sulla parte interessata e massaggiare fino a completo assorbimento. 
Ripetere all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Arnica montana, MATRICE U.B.®, Harpagophytum procumbens, Robinia 
pseudoacacia.

 
Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da fonti di calore.

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Rapido assorbimento 

Allevia il dolore causato da contusioni, infiammazioni muscolari,
artrite o interventi chirurgici

Utile all’apparato osteo-articolare e nel post chirurgico

Favorisce il riassorbimento di edemi ed ematomi

Attiva la microcircolazione locale

Non presenta effetti collaterali anche se applicato per lunghi periodi

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
 8032958820326   Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni 

HARPAGOPHYTUM 
PROCUMBENS

 
*1

proprietà 
antinfiammatorie ed 
analgesiche. 

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

ARNICA
MONTANA

 
*1

proprietà 
antinfiammatorie 
ed antidolorifiche.

ROBINIA 
PSEUDOACACIA *1

proprietà 
antiflogistiche.
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NO FLY DOG

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

    INFORMAZIONI - Protezione naturale
Per la cura e il benessere dell’animale è indispensabile proteggerlo, 

in particolare nella stagione estiva e nelle aree più predisposte ad 
infestazione. È importante applicare una protezione soprattutto prima 
della passeggiata, ma anche nel corso delle attività all’aria aperta. 
L’utilizzo di prodotti naturali, per creare una barriera protettiva, può 
rappresentare un valido aiuto per la sicurezza del cane e dell’uomo. 

Formulato naturale ricco di estratti vegetali, tra cui Lavanda,  
Geranio e Citronella  
Protegge l’animale dai fastidi durante la vita all’aria aperta, in 
particolare nella stagione estiva  
Può essere utilizzato anche più volte al giorno  
Sicuro per uomo, animali e ambiente  
Adatto anche ad uso ambientale, crea una condizione di relax
  

Gradevolmente profumato

BODY GUARD
LOZIONE PROTEZIONE NATURALE

INSETTI VOLANTI

  Rimedi naturali
 Sono poche le città che fanno regolare disinfestazione con prodotti naturali. Alcune hanno installato nei 
parchi e nei giardini dei Bat Boxes per ospitare pipistrelli.   

Rimedi casalinghi
• Installazione di zanzariere 
• Utilizzo di un ventilatore 
• Evitare i ristagni d’acqua 
• Piantare sul balcone Citronella, Cedrina, Gerani, Basilico,    
   Lavanda, Menta, Aglio 

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:

 8032958821125  Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi 1512 flaconi / 252 cartoni 
      8032958820371 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 

NATURALE - SICURO - FACILE DA UTILIZZARE

MODO D’USO:
Nebulizzare sul manto all’occorrenza. Agitare prima dell’uso. 

COMPOSIZIONE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Pelargonium graveolens, 
Eucalyptus globulus, Lavandula hybrida.

Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

Si consiglia l’utilizzo in associazione a:

CYMBOPOGON 
WINTERIANUS *1

azione protettiva.

fiale                    lozione        shampoo
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Lozione naturale a base di preziosi oli essenziali ed estratti vegetali 
potenziati dalla MATRICE U.B.®

Utile tutto l’anno per idratare il pelo e lenire la cute restituendo pieno
relax all’animale

Non occludente, lascia respirare pelo e cute proteggendo l’animale 
in modo naturale, soprattutto durante la stagione calda-umida

Sicura per uomo, animali e ambiente

Formulato fitosinergico per un uso continuativo

   INFORMAZIONI 
Per una protezione efficace è molto importante agire sull’animale, ma anche sull’ambiente in cui vive.

   
Alcune semplici regole da seguire possono essere:
  

• in casa passare regolarmente l’aspirapolvere, anche nella cuccia
• lavare spesso cuscini, coperte, giochi e accessori 

    utilizzati da cani e gatti
• al rientro da una passeggiata col cane, controllare 
   cute e pelo e spazzolarlo accuratamente 
• se abbiamo uno spazio esterno mantenerlo pulito e 
   con l'erba corta 

                        BODY GUARD
LOZIONE PROTEZIONE NATURALE

PULCI E ZECCHE

NATURALE - SICURO - FACILE DA UTILIZZARE

Gradevolmente profumata 

Permette ad adulti e bambini di coccolare il proprio animale fin da subito

MODO D’USO:
Nebulizzare sul manto dell’animale contro pelo anche più volte al giorno, massaggiare 
e lasciare asciugare. Adatto per tutte le razze e tutte le taglie. Per un’azione duratura e 
completa si consiglia l’associazione con Phytonopick fiale.

COMPOSIZIONE: 
Aqua, MATRICE U.B.®, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Melaleuca 
alternifolia, Urtica dioica, Piper nigrum, Allium sativum

Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
    
      8032958822016       Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi        1512 flaconi / 252 cartoni
      8032958822313         Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi               540 flaconi / 90 cartoni

Si consiglia l’utilizzo in associazione a:

fiale e shampoo NO FLY DOG

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA

 
*1

azione protettiva.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

URTICA DIOICA
 
*1

azione 
emmolliente.
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SOLUZIONE OIL-GEL
BODY GUARD - PROTEZIONE NATURALE

PULCI E ZECCHE

La natura si prende cura del tuo animale e di te!

Di facile utilizzo, basta rimuovere il tappo della fiala ed applicare il contagocce
Protezione naturale a base di oli essenziali ed estratti vegetali sinergici potenziati dalla 
MATRICE U.B.® che creano un effetto barriera soprattutto durante la stagione calda-umida
La sua formulazione delicata ne permette l’utilizzo anche durante l’allattamento, su cuccioli 
e animali anziani
Adulti e bambini possono coccolare da subito il proprio animale 
Gradevolmente profumato, non contiene coloranti e alcol
Adatto a gatti e cani di tutte le taglie 

Union B.I.O.® risponde alla sintesi chimica con                       

NATURALE - SICURO - ECO-COMPATIBILE 

Prendersi cura di lui con prodotti naturali, supportati dalla ricerca scientifica, oltre a garantire una 
sicurezza per la sua salute e per la nostra, rappresenta anche un gesto responsabile nei confronti 

dell’ambiente e di chi ci sta intorno.
 

Con un semplice gesto si possono proteggere sia gli animali che la casa in cui essi vivono. 
Phyto No Pick è un prodotto naturale che unisce le proprietà di più oli essenziali ed astratti vegetali in 
una soluzione oil-gel che, legandosi ai lipidi della cute, permette al prodotto di espandersi e rimanere 
più a lungo sull’animale creando un effetto barriera.
È molto importante proteggere tutto l’anno i nostri amici animali. Fai la differenza, fallo in modo 
naturale! 

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione



25

PUNTI DI FORZA
• È un formulato naturale contenente numerose piante ad azione 
sinergica
• Non è un monoprincipio
• Non contenendo sostanze di sintesi chimica, non provoca tossicità 
da accumulo
• Non è necessario separare cani e gatti né allontanare gli animali 
dalle persone
• Può essere utilizzato anche su animali cuccioli o anziani
• Può essere applicato anche su cute irritata
• Ha una composizione oleosa che ne permette l’assorbimento da 
parte del film lipidico cutaneo aumentandone la durata d’azione

PhytoNoPick permette di coccolare
il proprio animale

subito dopo l’applicazione
senza nessuna problematica

Si consiglia l’utilizzo in associazione a:

lozione
e
shampoo 

NO FLY DOG

MODO D’USO:
Cuccioli e animali di peso <2,5 kg: fino a 1/4 di fiala ogni 15 gg
Cuccioli e animali di peso compreso tra 2,5-7 Kg: 1/2 fiala ogni 15 gg
Cani di peso compreso tra 7 - 15 kg: 1 fiala ogni 15 gg
Cani di peso compreso tra 15-30 kg: fino a 2 fiale ogni 15 gg
Animali con peso >30 Kg: 2-3 fiale ogni 15 gg
Applicare principalmente sulla pelle del dorso, sopra la coda, sotto le ascelle e sul 
piatto delle cosce.
Superare le dosi non comporta nessun pericolo. Nei periodi più caldi e nelle zone 
più a rischio si consiglia di effettuare un trattamento ogni 10 giorni.

COMPOSIZIONE:
AAqua, MATRICE U.B.®, Geraniol, Rosmarinus officinalis, Salvia lavandulifolia, Urtica 
dioica, Allium sativum, Pelargonium graveolens, Piper nigrum, Melaleuca alternifolia 

Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

 CODICE EAN: CONFEZIONE: PALLET:
   
      8032958821897 Astuccio con 4 fiale da 8 mL   912 astucci / 114 cartoni
                                                      in cartone da 8 pezzi 

ALLIUM 
SATIVUM

 
*1

proprietà 
protettiva.

URTICA DIOICA
 
*1

azione 
emmolliente.

MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA

 
*1

proprietà 
protettiva.

     INFORMAZIONI - Pulci e zecche
Pulci e zecche sono insetti e parassiti di cani e gatti, ormai presenti tutto l’anno sia nelle campagne che nelle 
città. Il clima casalingo favorisce la permanenza di tali parassiti anche nei mesi invernali. 
Oltre ad arrecare disturbo ai nostri animali, pulci e zecche rappresentano dei vettori e possono di 
conseguenza veicolare patogeni anche gravi, tra cui parassiti intestinali, ematici e forme virali, ma possono 
anche essere responsabili di gravi forme allergiche a causa della loro saliva.
La prevenzione è l’arma migliore per evitare sia problemi di infestazione legati ad un completamento del loro 
ciclo biologico in ambiente domestico, che l’instaurarsi di patologie che possono mettere a rischio la salute 
dell’individuo.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE
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MODO D’USO:
Distribuire uniformemente su cute e pelo, massaggiare, lasciare agire per 5-10 
minuti e risciacquare.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl 
glutamate, Myristyl lactate, Urtica dioica, Aloe barbadensis, Xanthan gum, 
Pelargonium graveolens, Rosmarinus officinalis, Panthenol, MATRICE U.B.®, 
Tocopherol. 

Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo da luci e fonti di calore.

PELARGONIUM 
GRAVEOLENS

 
*1

proprietà 
rinfrescanti.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958822023   Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
      8032958822375  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958822863  Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
       8032958822290                           Tanica da 10 L  80 taniche

URTICA DIOICA
 
*1

proprietà 
emolliente.

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Protegge e deterge senza aggredire cute e pelo, nutrendolo, rinforzandolo 
e lucidandolo grazie a delicate sostanze idratanti e lenitive
Può essere utilizzato in cani e gatti, anche cuccioli

Aiuta a ridurre il fastidioso prurito

Lavaggio delicato e sicuro.

NATURALE - SICURO

   
   INFORMAZIONI - Pulci e Zecche

Pulci e zecche rappresentano una pericolosa insidia per i nostri animali, ma l’utilizzo 
incondizionato di prodotti di sintesi chimica non è da meno. 

Nutrire pelo e pelle e ridurre il prurito, risultano 
azioni fondamentali per contrastare le problematiche 

che sono spesso correlate alla presenza dei 
parassiti.

SHAMPOO PROTEZIONE NATURALE
PULCI E ZECCHE

Massima azione dopo circa 5 minuti di posa

Eco-friendly

Si consiglia l’utilizzo in associazione a:

fiale e lozione NO FLY DOG
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CANNABIS
WASH

SHAMPOO DELICATO

CANNABIS WASH, un bagno di salute!

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

CANNABIS
INDIANA

 
*1

proprietà rilassanti.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso
polivante.

ROSMARINUS 
OFFICINALIS

 
*1

proprità 
deodoranti e 
tonificanti.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958823396  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
 8032958823402 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958823419 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
 8032958823426 Tanica da 10L  80 taniche

MODO D’USO:
Applicare sul pelo bagnato, massaggiare e lasciare agire per qualche minuto. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Aloe barbadensis, MATRICE U.B.®, Xanthan gum, Rosmarinus 
officinalis, Cannabis indiana, Tocopherol. 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

Adatto a tutti i tipi di manto, in particolare per cani con pelo lungo

Rende la cute morbida ed elastica

Nutre e lucida il pelo rendendolo sano e splendente
Formulazione delicata che non irrita la cute

Con proprietà emollienti e vitaminizzanti

   INFORMAZIONI - CANNABIS WASH
Cannabis Wash è uno shampoo delicato che non può mancare nel rituale del bagnetto del nostro 

amico a quattro zampe. I suoi ingredienti svolgono un’azione antiossidante e ammorbidente e aiutano 
a mantenere il giusto equilibrio idrico della cute. Rispetta il pH fisiologico della pelle e non irrita gli 

occhi. È particolarmente indicato in casi di cute secca grazie alle sue preziose proprietà ristrutturanti e 
nutritive. È raccomandato anche durante il periodo estivo, dopo il bagno in mare. 

Shampoo ammorbidente a base di estratti vegetali sinergici potenziati
dalla MATRICE U.B.®

Gradevole profumazione alla Cannabis che crea un ambiente accogliente, 
piacevole e rilassato
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MODO D’USO:
Distribuire uniformemente su cute e pelo e massaggiare. Lasciare in posa alcuni 
minuti e risciacquare abbondantemente. Ripetere all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Aloe barbadensis, Melaleuca alternifolia, Xanthan gum, Rosmarinus 
officinalis, Pelargonium graveolens, Origanum vulgare, Panthenol, MATRICE U.B.®, 
Kaolin, Tocopherol.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonte di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958820395  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
 8032958822368 Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 
      8032958822856 Tanica da 5L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
      8032958820487 Tanica da 10L  80 taniche

ALOE
BARBADENSIS

 
*1

azione lenitiva e 
nutriente.

GREEN
WASH DERMA
     SHAMPOO CON ARGILLA

   INFORMAZIONI - Green Wash Derma
Una pelle irritata e sprovvista del suo film lipidico superficiale può 

essere più facilmente aggredita da batteri, lieviti ed altri agenti 
aggressivi, capaci di alterarne l'equilibrio. 
Green Wash Derma è un formulato sinergico che contiene più principi 
attivi ad azione idratante, emolliente, riequilibrante ed anti pruriginosa, 
utili in corso di patologie cutanee anche lievi.

KAOLIN (argilla)
 

attività assorbente, 
riparatrice e 
rigenerante.

Idratante, protettivo ed emolliente

Ideale per riportare un equilibrio cheratinico immediato sul pelo 
danneggiato e sulla cute sensibilizzata

Non contiene coloranti o estratti animali

Rispetta il pH fisiologico dell’animale

Si consiglia l’utilizzo
 in associazione a:

Contiene Aloe barbadensis con proprietà lenitive e rigeneranti

 

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso
polivante.

La Melaleuca alternifolia aiuta a limitare la sovracrescita di batteri 
e funghi

Formulazione arricchita con argilla (Kaolino), capace di assorbire le 
tossine e purificare la cute

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

DERMA DOG        LENI PETS
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DERMA CAT
Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

     SHAMPOO CON ARGILLA

MODO D’USO:
Distribuire uniformemente su cute e pelo e massaggiare. Lasciare in posa alcuni 
minuti e risciacquare abbondantemente. Ripetere all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Aloe barbadensis, Xanthan gum, Rosmarinus officinalis, Pelargonium 
graveolens, Origanum vulgare, Panthenol, MATRICE U.B.®, Kaolin, Tocopherol.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonte di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 
 8032958820951 Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni 
      8032958822771 Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
   

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

ALOE
BARBADENSIS

 
*1

azione lenitiva e 
nutriente.

   INFORMAZIONI - Derma Cat
La pelle del gatto rappresenta la prima barriera contro l’aggressione da 

parte degli agenti irritanti del mondo esterno. Vari fattori possono 
comprometterne la struttura, la popolazione microbica superficiale e di 

conseguenza il suo corretto funzionamento, permettendo l’instaurarsi di 
patologie più o meno gravi. 
Ripristinarne l’elasticità, nutrirla, riportare l’equilibrio microbico superficiale 
e lenire l’eventuale prurito, risultano azioni da mettere in atto 
tempestivamente per prevenire il peggioramento delle condizioni di salute e 
di benessere degli animali.

KAOLIN (argilla)
 

attività assorbente, 
riparatrice e 
rigenerante.

Formulazione arricchita con argilla (Kaolino), capace di assorbire le 
tossine e purificare la cute

Rispetta il pH fisiologico della cute

Contiene sostanze ad azione lenitiva ed idratante

Aiuta a contrastare la crescita incondizionata di batteri e funghi

Allevia il fastidioso prurito

Aiuta a ripristinare l’equilibrio cheratinico di pelo e pelle sensibilizzati

Coadiuvante in caso di ferite, irritazione, dermatiti, allergie

Si consiglia l’utilizzo
 in associazione a:

DERMA CAT       LENI PETS
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

CITRUS
SINENSIS

 
*1

proprietà 
deodoranti.

CITRUS 
LIMON

 
*1

proprietà 
deodoranti.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

  CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958820777  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
 8032958822597 Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 
      8032958822603 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
 8032958822641 Tanica da 10 L   80 taniche

   INFORMAZIONI  - SUPER WHITE
I cani a manto bianco, solitamente, presentano una cute più sensibile rispetto agli altri, ed è quindi 

fondamentale tutelarla per garantire un idoneo stato di benessere all’animale. 
Super White è uno shampoo delicato che rivitalizza il colore naturale del mantello nel rispetto 

dell’animale e di chi lo lava.

SUPER WHITE
SHAMPOO DELICATO
PER MANTI BIANCHI

Sbianca, ravviva e lucida i manti bianchi

Elimina le macchie gialle

Non irrita 
È una formulazione delicata

Sbiancante e ravvivante per manti bianchi

Non secca pelo e pelle

MODO D’USO:
Applicare sul pelo bagnato, massaggiare e lasciare agire per qualche minuto. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario. 
Utilizzare in purezza sulle aree più ingiallite.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Xanthan gum, Citrus sinensis, Citrus limon, MATRICE U.B.®, Tocopherol, 
Violet. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonte di calore.
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 
 8032958820968 Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni 
      8032958822788 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 

MODO D’USO:
Applicare sul pelo bagnato, massaggiare e lasciare agire per qualche minuto. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario. 
Utilizzare in purezza sulle aree più ingiallite.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Xanthan gum, Citrus sinensis, Citrus limon, MATRICE U.B.®, Tocopherol, 
Violet. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonte di calore.

CITRUS
SINENSIS

 
*1

proprietà 
deodoranti.

CITRUS
LIMON

 
*1

proprietà 
deodoranti.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

WHITE CAT

Sbiancante e ravvivante per manti bianchi

SHAMPOO DELICATO
PER MANTI BIANCHI

   INFORMAZIONI - WHITE CAT
I gatti a manto bianco, solitamente, presentano una cute più sensibile rispetto agli altri, ed è quindi 

fondamentale tutelare tale struttura, necessaria per il benessere dell’animale.
È necessario quindi, soprattutto nel caso di mantelli completamente bianchi, utilizzare dei prodotti 

estremamente delicati e poco aggressivi, che riescano a ravvivare il colore originale del mantello, 
senza però andare ad aggredire il pelo o la pelle. 

White Cat è uno shampoo delicato che rivitalizza il colore naturale del mantello nel rispetto dell’animale 
e di chi lo lava.

Sbianca, ravviva e lucida i manti bianchi

Elimina le macchie gialle

Non irrita 
È una formulazione delicata

Non secca pelo e pelle
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Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

WEEK WASH

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958821996  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
 8032958822610 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958822627 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
 8032958822634 Tanica da 10L  80 taniche

MODO D’USO:
Applicare lo shampoo sul pelo bagnato, massaggiare e lasciare agire per qualche 
minuto. Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Aloe barbadensis, MATRICE U.B.®, Xanthan gum, Rosmarinus 
officinalis, Panthenol, Tocopherol. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

ALOE
BARBADENSIS

 
*1

azione lenitiva.

ROSMARINUS 
OFFICINALIS

 
*1

proprietà 
deodoranti e 
tonificanti.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

   INFORMAZIONI - WEEK WASH
La pulizia dell'animale è un momento importante per stabilire un rapporto con lui, ma farlo in modo 

troppo aggressivo o troppo frequentemente, può rappresentare un rischio per la sua salute. La pelle è 
infatti un ambiente in equilibrio ed è fondamentale non alterarlo. 

Week wash è uno shampoo delicato, in grado di detergere senza seccare o destrutturare la cute. 
È particolarmente adatto per lavaggi frequenti, per lavaggi base in toeletta e per vasche ad ozono. 

Produce una schiuma molto leggera grazie ai suoi ingredienti naturali, facile da risciacquare. 

Formulazione adatta anche per lavaggi frequenti

Azione schiumogena limitata
Aiuta a rigenerare e rivitalizzare pelo e pelle

Contiene Rosmarinus officinalis per un'azione deodorante naturale
e Aloe barbadensis per un’azione lenitiva

SHAMPOO BASE

La pelle è un micromondo con un suo equilibrio, 
non alterarlo con prodotti aggressivi!

Shampoo delicato a base di estratti vegetali sinergici potenziati 
dalla MATRICE U.B.®

Può essere utilizzato in purezza sull’animale già bagnato o diluito
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PUPPY
WASH

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

ROSMARINUS 
OFFICINALIS

 
*1

proprità 
deodoranti e 
tonificanti.

ALOE
BARBADENSIS

 
*1

azione lenitiva.

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

 CODICE EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958823358  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
 8032958823365 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958823372 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
 8032958823389 Tanica da 10L  80 taniche

MODO D’USO:
Applicare sul pelo bagnato, massaggiare e lasciare agire per qualche minuto. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium lauroyl glutamate, 
Myristyl lactate, Aloe barbadensis, MATRICE U.B.®, Xanthan gum, Melaleuca 
alternifolia, Rosmarinus officinalis, Tocopherol, Vanilla planifolia.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

Lavare il proprio cucciolo con prodotti naturali è 
un gesto d'amore.

Adatto a tutti i tipi di manto

Rende la cute morbida ed elastica 

Nutre il pelo rendendolo lucido e splendente
Formulazione delicata che non irrita la pelle

   INFORMAZIONI - PUPPY WASH
Puppy Wash, con i suoi principi attivi naturali selezionati e sinergici, rende il momento del bagnetto 

piacevole e sicuro.
La sua formulazione ipoallergenica e nutriente facilita la crescita del pelo, rispettando il pH 

fisiologico della cute del cucciolo, che non ha ancora sviluppato appieno le sue capacità 
dermodifensive.
Non irrita gli occhi. Adatto anche ad un uso frequente.  
Si consiglia di utilizzare Puppy Wash non prima dei tre mesi di età. 

SHAMPOO CUCCIOLI 

Delicatamente profumato alla vaniglia

Shampoo delicato per cuccioli a base di estratti vegetali sinergici 
potenziati dalla MATRICE U.B.®

DETERGIF DOG

Sotto i tre mesi di età
si consiglia:
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MODO D’USO:
Applicare sul pelo bagnato puro o diluito in acqua, massaggiare e lasciare in posa 
alcuni minuti.  Risciacquare abbondantemente.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Cetearyl Alcohol, Linum usitatissimum, Prunus amygdalus, Cocos nucifera, 
Glycerin, Hydrolyzed wheat protein, MATRICE U.B.®, Urtica dioica, Aloe 
barbadensis, Lavandula hybrida, Panthenol, Tocopherol, Rosmarinus officinalis, 
Vanilla planifolia.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958823433  Flacone da 250 mL in cartone da 6 pezzi 1056 flaconi / 176 cartoni
 8032958823440 Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni 
      8032958823457 Tanica da 5L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni

ALOE
BARBADENSIS

 
*1

azione lenitiva e 
nutriente.

VANILLA
PLANIFOLIA

 
*1

proprietà 
tonificanti.

DUAL SOFT
CONDITIONER RISTRUTTURANTE

E VOLUMIZZANTE

   INFORMAZIONI - DUAL SOFT
Il balsamo è un prodotto molto importante per il cane, poiché aiuta ad ammorbidire i nodi e nutre 

il pelo in profondità rendendolo più sano e forte. 
Dual Soft è un prodotto naturale e delicato da applicare sul pelo bagnato dopo lo shampoo, per 

facilitare la spazzolatura, lo scioglimento dei nodi e per ottenere un pelo più mordido al tatto dopo 
l'asciugatura. Il suo delicato aroma di vaniglia lascia sull'animale un odore naturale molto piacevole.

Delicatamente profumato alla vaniglia
Svolge un’azione dermoprotettiva
Nutre il pelo rendendolo forte, morbido e disciplinato

Districa immediatamente i nodi

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso
polivante.

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Balsamo delicato a base di estratti vegetali sinergici potenziati 
dalla MATRICE U.B.®
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STAR PETS
Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso 
di Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

CITRUS 
LIMON

 
*1

proprietà 
deodoranti.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958823471  Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi 1512 flaconi / 252 cartoni
 8032958823488 Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi 600 flaconi / 100 cartoni
 8032958823495 Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 8032958823501 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni

LOZIONE DISTRICANTE LUCIDANTE

Aiuta a districare il pelo

Respinge sporco e polvere
Lucida, nutre ed ammorbidisce il manto

Usa la spazzola senza stress!

   INFORMAZIONI - STAR PETS
Un pelo morbido e setoso, non annodato e pulito, è una garanzia di buona salute. Il pelo è infatti 

fondamentale sia per le attività di termoregolazione che per la protezione dai raggi solari e dagli altri 
fattori esterni potenzialmente dannosi. 

Il Pantenolo, forma ridotta della Vitamina B5, possiede una notevole azione idratante, emolliente e 
nutritiva, ed è di conseguenza un ingrediente fondamentale per garantire volume e lucentezza al 
pelo, facilitandone lo spazzolamento.
Star Pets è un prodotto utile in caso di pelle secca, pelo indebolito e sfibrato, o ogni qualvolta si voglia 
spazzolare l’animale in modo semplice ed efficiente.

MODO D’USO:
Nebulizzare direttamente sul pelo o su un panno inumidito, massaggiare e spazzolare. 
Non è necessario risciacquare. Ripetere anche più volte al giorno o all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Linum usitatissimum, Avena sativa, Triticum vulgare, Citrus limon, Simmondsia 
chinensis, Pentaclethra macroloba, Lavandula hybrida, Inulin, Panicum miliaceum, 
Vaccinium myrtillus, Salvia lavandulifolia, Panthenol, Tocopherol, MATRICE U.B.®. 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

Delicatamente profumato 

non

occo
rre

risc
iacquare

Lozione districante e lucidante a base di estratti vegetali sinergici 
potenziati dalla MATRICE U.B.®



36

DETERGIF DOG
LOZIONE DETERGENTE AGRUMATA

Deterge il pelo delicatamente

Nutre la pelle e lucida il pelo

Deodora con una gradevole e naturale profumazione agrumata
Neutralizza l’odore dell’animale, anche del manto bagnato

Utile per la pulizia quotidiana
di cuccioli e animali adulti.

È facile e veloce da utilizzare

È indicato anche per le parti intime ed il muso

La sua formulazione non altera il pH cutaneo, non irrita la pelle e 
non disturba l’animale

   INFORMAZIONI - DETERGIF DOG
Pulire l'animale eliminando l'odore per noi sgradevole, senza utilizzare profumi chimici che 

potrebbero infastidirlo, è un passo utile per la convivenza con il nostro cane. 
Detergif Dog è un prodotto naturale, nutriente e non aggressivo, non secca e non irrita la pelle e rende 
sano e lucido il pelo. È un valido aiuto per pulire ed igienizzare i nostri cani, senza necessità di 
risciacquo. La sua delicata formulazione non entra in conflitto con eventuali disturbi dermatologici in 
corso. I suoi preziosi ingredienti rigenerano la struttura del pelo. 

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Senza risciacquo, a base di estratti vegetali sinergici, tra cui la 
Calendula, potenziati dalla MATRICE U.B.® 

CITRUS 
LIMON*1

azione 
deodorante.

CALENDULA
OFFICINALIS

 
*1

azione lenitiva.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso
polivante.

MODO D’USO:
Nebulizzare direttamente sul pelo o su un panno, massaggiare e lasciare asciugare. 
Ripetere anche più volte al giorno o all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Citrus aurantium bergamia, Citrus limon, Calendula officinalis, MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 8032958821354   Flacone da 125 mL in cartone da  6 pezzi 1512 flaconi / 252 cartoni 
      8032958822399   Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi 600 flaconi / 100 cartoni
      8032958822801   Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni

non occorre
 

risciacquare!
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DETERGIF CAT
Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MODO D’USO:
Nebulizzare direttamente sul pelo o su un panno inumidito, massaggiare e lasciare 
asciugare. Ripetere anche più volte al giorno o all’occorrenza.

COMPOSIZIONE:
Aqua, Lavandula hybrida, Pelargonium graveolens, Calendula officinalis, 
MATRICE U.B.®.

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONE: PALLET:
  
 8032958821347   Flacone da 125 mL in cartone da 6 pezzi 1512 flaconi / 252 cartoni 

LAVANDULA
HYBRIDA *1

azione deodorante.

CALENDULA
OFFICINALIS

 
*1

azione lenitiva.

LOZIONE DETERGENTE 

Deterge il pelo delicatamente

Nutre la pelle e lucida il pelo
Deodora con una gradevole e naturale profumazione alla Lavanda

È facile e veloce da utilizzare

È indicato anche per pelli sensibili, parti intime e muso

Non occorre risciacquare

La sua formulazione non altera il pH cutaneo, non irrita la pelle e 
non disturba l’animale

   INFORMAZIONI - DETERGIF CAT
Il gatto è un animale molto attento alla propria igiene, passa molto del suo tempo a leccarsi il pelo, a 

lisciare la pelliccia e a pulirsi in generale. Detergif Cat è una lozione naturale che aiuta il gatto nella 
sua igiene quotidiana, senza lasciare sul pelo residui chimici che l'animale potrebbe ingerire, nè 
profumi forti che potrebbero infastidirlo. È un prodotto facile da utilizzare, non richiede risciacquo e 
igienizza lasciando una profumazione delicata e piacevole. La naturalezza della sua formula lo rende 
idoneo ad un utilizzo frequente perché non irrita e non secca la pelle dell'animale.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

non occorre
 

risciacquare!

Utile per la pulizia quotidiana
di cuccioli e animali adulti.

Senza risciacquo, a base di estratti vegetali sinergici, tra cui la 
Calendula, potenziati dalla MATRICE U.B.® 
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FIUTO
CHE BUON 
PROFUMO 
CHE HAI...

MMM...
ANCHE TU! 

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

FIORI

TABACCO

CANNABIS 
SATIVA

 CODICI EAN: CONFEZIONI:          PALLET:
 Flo 8032958823853       Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi       2016 flaconi / 252 cartoni  
 Flo 8032958823860      Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi        600 flaconi / 100 cartoni    
 T.C. 8032958823877     Flacone da 50 mL in cartone da 8 pezzi     2016 flaconi / 252 cartoni
 T.C. 8032958823884       Flacone da 500 mL in cartone da 6 pezzi       600 flaconi / 100 cartoni

    ESSENZA NATURALE PER ANIMALI

Rilascia una naturale e persistente profumazione 
La sua composizione ricca di preziosi aromi vegetali, è priva di alcol per non irritare 
la pelle ed il pelo

Profumo: dal latino attraverso il fumo....
ll fiuto è una capacità instintiva, che non ricorre immediatamente all’aiuto del ragionamento, ed è una delle doti 

peculiari del mondo animale. 
Nella ricerca scientifica occorrono, oltre alle intuizioni, delle prove certe. 
È stato scelto questo nome, Fiuto, perché nella sua formulazione abbiamo voluto liberare note leggere, senza 
perimetro, che si affidano al veicolo della brezza, per palesare il nostro affetto per gli animali. 
Noi li consideriamo dei “mediatori conciliatori” tra la natura e l’uomo, relatori profondi ed unici attraverso gesti e perché 
no, profumi di note d’amore che ci abbracciano, complici della vita, per attraversarla... 

MODO D’USO:
Nebulizzare sul manto a circa 30 cm di distanza. 

COMPOSIZIONE:
Floreale: Aqua, MATRICE U.B.®, Flower parfum. Allergeni: Linalool, Hexyl cinnamal, 
Amyl cinnamal.
Tabacco e Cannabis: Aqua, MATRICE U.B.®, Tabacco e Cannabis parfum

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

FORMULATO floreale
il manto diventa un giardino floreale portato con 
eleganza raffinata e briosa, mettendo l’animale 

sempre a suo agio

FORMULATO tabacco - cannabis
a metà strada tra le note riflessive del tabacco e 

del sandalo e il desiderio amaro ed influente della 
cannabis
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STERYLIND
DETERGENTE IGIENIZZANTE

Neutralizza i cattivi odori senza coprirli

Ideale per tutti gli ambienti frequentati dagli animali domestici, 
cucce, divani, tappeti, trasportini, tappezzeria dell'auto, attrezzatura 
da toelettatura, ecc. 

Può essere nebulizzato su qualsiasi superficie

Lascia un gradevole odore 

   INFORMAZIONI - STERYLIND
Sterylind è un detergente pronto uso ricco di estratti vegetali con proprietà igienizzanti che 
neutralizza i cattivi odori e rilascia nell’ambiente un gradevole aroma di eucalipto. Agisce come 
eubiotico per mantenere uno stato di equilibrio batterico necessario per garantire pulizia e igiene 
prolungate negli ambienti frequentati dagli animali. È un valido aiuto sia in casa che fuori, per detergere 
in modo naturale tutte le superfici. 

Prodotto naturale pronto all’uso

Non è necessario risciacquare

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

MODO D’USO:
Prodotto pronto uso. 
Nebulizzare direttamente sulle superfici. Non è necessario risciacquare. 

COMPOSIZIONE:
Reg. CE 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi cationici. 
Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. Allergeni: Limonene
CONTIENE: 
Eucalyptus globulus, MATRICE U.B.®, Thymus vulgaris 

Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 
      8032958821330  Flacone da 500 mL in cartoni da 6 pezzi 600 flaconi / 100 cartoni
 8032958822351 Tanica da 5L in cartoni da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni

THYMUS
VULGARIS *1

azione
deodorante e 
antibatterica.

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

 
*1

proprietà 
antisettiche
naturali.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

pronto 

all’u
so!



Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

Formulato ricco estratti naturali sinergici potenziati dalla 
MATRICE U.B.®

Non contiene sostanze tossiche, non lascia aloni e non usura i 
materiali

  

Valido aiuto in caso di marcatura e cattive abitudini, come graffiare 
divani e poltrone o rosicchiare sedie e altri oggetti

Agisce neutralizzando gli odori

Lascia una gradevole e persistente profumazione nell’ambiente
È adatto sia per ambienti interni (da nebulizzare su mobili, angoli, 
tappeti, ecc.) che per ambienti esterni (giardini, aiuole, cancelli,
porte, ecc.)
Prodotto sicuro per l’uomo, gli animali e l’ambiente

Senza risciacquo, pronto uso
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NATURAL STOP SPRAY

DOG & CATNO 
Cambiare abitudiniSi può!
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MODO D’USO:
Nebulizzare nei luoghi da proteggere insistendo inizialmente  per tre giorni consecutivi. 
Proseguire a giorni alterni o secondo necessità. Non macchia, consigliamo di testare 
sempre il prodotto in una parte nascosta.

COMPOSIZIONE:
Reg. CE 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici. Conservanti: Potassium 
sorbate. Profumo. Allergeni: Citronellol, Geraniol, Limonene

CONTIENE:
Eucalyptus globulus, MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Thymus vulgaris, 
Melaleuca alternifolia, Origanum vulgare, Piper nigrum.
  
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 
      8032958822887        Flaconi da 500 mL in cartone da 6 pezzi         600 flaconi / 100 cartoni 
      8032958822894 Flaconi da 1L in cartone da 6 pezzi      540 flaconi / 90 cartoni 

ORIGANUM
VULGARE

 
*1

azione 
antibatterica. 

THYMUS 
VULGARIS

 
*1

azione 
deodorante
e antibatterica.

EUCALYPTUS
GLOBULUS

 
*1

azione 
deodorante.

MATRICE U.B.®
*1

estratto acquoso di 
Olea europaea.
Fitocomplesso 
polivante.

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

     INFORMAZIONI - NO DOG & CAT
È un valido aiuto in caso di marcatura sia con urine che con feci nonché per limitare comportamenti fastidiosi 
come graffiare divani e poltrone o rosicchiare sedie e altri oggetti. 
È adatto sia per ambienti interni (da nebulizzare su mobili, angoli, tappeti, ecc.) che per ambienti esterni 
(giardini, aiuole, cancelli, porte, ecc.).
Agisce neutralizzando l’odore dell’animale, anche quello delle ghiandole apocrine, con conseguente naturale 
riduzione dei fenomeni di decomposizione batterica che sono alla base della produzione dei tipici odori di 
ammoniaca o di cane e gatto, e che spingono l’animale alla rimarcatura. Così facendo No Dog&Cat riduce la 
capacità di riconoscimento olfattivo.
Contiene piante che risultano sgradite all’animale, senza provocare alcun problema se annusate o leccate. 
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Detergente igienizzante concentrato da diluire in acqua 

Lascia una gradevole profumazione non fastidiosa per gli animali

Neutralizza gli odori
Utilizzabile su tutte le superfici lavabili 

Non contiene sostanze caustiche e non lascia residui chimici
Non lascia aloni

L’igiene naturale per la tua casa

DETERGENTE IGIENIZZANTE
PER SUPERFICI

*1 Proprietà di alcune piante presenti nella composizione.

SCHEDA TECNICA AD USO PROFESSIONALE

Frutto della ricerca scientifica
Union B.I.O. unisce la potenza
degli estratti vegetali all’innovazione

  INFORMAZIONI - STERYLWASH
STERYLWASH può essere utilizzato per lavare e igienizzare tutte le superfici e tutti i tipi di 

pavimento inclusi i parquet e in lavatrice per lavare accessori e indumenti degli animali. 
Formulazione ricca di oli essenziali capaci di innescare una competizione concorrenziale nei 

confronti dei batteri legati alla degradazione dei materiali organici. Neutralizza gli odori invece di 
coprirli, non lascia aloni né residui potenzialmente pericolosi per persone e animali. Riascia 
nell’ambiente una gradevole profumazione di pulito. 

IN
LAVATRICE

MODO D’USO:
Diluire in acqua da 1% a 10%. Può essere utilizzato anche con macchine idropulitrici o/e 
nebulizzatrici e in lavatrice per lavare accessori e indumenti degli animali.     
In lavatrice:

  
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare di disperdere nell’ambiente.
  

COMPOSIZIONE:
STERYLWASH Geranio/Citronella: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi 
non ionici, <5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. 
Allergeni: Limonene. CI 19140. 
STERYLWASH Albero del tè/Lavanda: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% 
Tensioattivi non ionici, <5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. 
Profumo. CI 74180; 18050. 
STERYLWASH Origano/Eucalypto: Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi 
non ionici, <5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. CI 
19140; 42090.

 
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luci e fonti di calore.

 CODICI EAN: CONFEZIONI: PALLET:
 Cit 8032958822429  Flacone da 1 L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
 Cit 8032958822559 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni 
  Lav 8032958822412 Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
  Lav 8032958822542 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni
  Euc 8032958822405  Flacone da 1L in cartone da 6 pezzi 540 flaconi / 90 cartoni
  Euc 8032958822535 Tanica da 5 L in cartone da 2 pezzi 140 taniche / 70 cartoni

 DOSAGGIO PER 4-5 kg DI BUCATO 
DUREZZA ACQUA POCO SPORCO MEDIO SPORCO MOLTO SPORCO 

Dolce 15 mL 30 mL 45 mL 
Media 30 mL 45 mL 60 mL 
Dura 45 mL 60 mL 75 mL 

 

CYMBOPOGON 
WINTERIANUS

 
*1

azione
deodorante.

EUCALYPTUS 
GLOBULUS

 
*1

azione
deodorante.

LAVANDULA
HYBRIDA

 
*1

azione
deodorante.

tre formulazioni!



Detergente igienizzante naturale pronto uso 

Disponibile in due profumazioni: 
Cannabis & Tabacco, Eucalipto & Origano

Ideale per tutti gli ambienti e tutte le superfici

Utile dove deve essere sempre garantita l’igiene

STERYLIX
detergente igienizzante naturale
spray pronto uso

Union B.I.O. consiglia...
    

e per un’igiene piu profonda...

UB GEL
Gel igienizzante per la pulizia delle mani mani a base alcolica (70%).
Con Lemongrass dalle naturali proprietà purificanti.   

UB SPRAY
Spray detergente e igienizzante per la pulizia delle mani a base alcolica (60%).
Con Aloe ed Olio di oliva dalle proprietà nutrienti ed emollienti e Bergamotto dalle note proprietà 
batteriostatiche

UB IGIENE
Spray detergente igienizzante per le superfici a base alcolica (70%).
Con Lemongrass che rilascia una gradevole profumazione.



Union B.I.O. Srl
Via Achille Grandi 87/C  
52100 Arezzo (AR) - Italy
Ph.: +39 0575 250767
Email: commerciale@unionbio.it
Web: www.unionbio.it

®
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