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Prevents yellowing of the coat. Thanks to highly selected ingredients 
and silk proteins, it restores the light-colored coats shine and white-
ness. It respects the natural pH pet’s skin and performs a thorough 
cleansing action, leaving the coat clean.
250 ml

SHAMPOO For Clear Coat Dogs  

Shampoo with detangling and sanitizing action, enriched with Argan 
Oil extract, specifically for  dogs with long, shaggy and difficult-to-comb 
hair. It contains Quaternary Salts of Ammonium, which promote the  
removal of bacteria and ensure deep cleaning.
250 ml

SHAMPOO For Long Coat Dogs  

SHAMPOO For Short Coat Dogs  
Shampoo with sanitizing action for short-haired dogs, gentle on the skin 
and with soothing active ingredients thanks to the extract  and fragrance of 
Aloe Vera and Nettle that gives the coat  a fresh and pleasant fragrance. It 
contains Quaternary ammonium salts that promote the removal of bacte-
ria and ensure deep cleaning.
250 ml
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Shampoo with sanitizing action specifically for dogs with a dark coat. It 
restores shine thanks to the effective action of walnut husk and black-
berry extract, which nourishes and strengthens the coat, making it shi-
nier and softer. Contains Quaternary ammonium salts that promote 
the removal of bacteria and ensure deep cleansing.
250 ml

SHAMPOO For Dogs Dark Coat  

Mild Neutral shampoo with sanitizing action. Thanks rice starch extract it 
gives a healthy shine and nourishes the skin, giving the hair a silky appea-
rance. It contains Quaternary ammonium salts that promote the removal 
of bacteria and ensure deep cleansing. 
250 ml

SHAMPOO For Dogs Neutral Gentle  

SHAMPOO For Puppies 
Extra-delicate shampoo with Silk Protein with action  sanitizing, able to 
protect and care for skin  of puppies and sensitive dogs. Moisturizes 
and leaves the coat soft.  Contains Quaternary ammonium salts that 
promote the removal of bacteria and ensure deep cleansing.
250 ml
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Evita l’ingiallimento del pelo. Grazie agli ingredienti altamente sele-
zionati e alle proteine della seta, restituisce ai manti chiari lucentezza e 
candore. Rispetta il naturale pH cutaneo dell’animale e svolge un’ac-
curata azione detergente lasciando il manto pulito.
250 ml

SHAMPOO Per Cani a Manto Chiaro
Shampoo con azione igienizzante specifico per cani dal manto scuro. 
Restituisce luminosità grazie all’efficace azione dell’estratto di mallo 
di noce e mora, che nutre e rinforza il pelo rendendolo più lucido e 
morbido. Contiene Sali Quaternari di Ammonio che favoriscono la 
rimozione dei batteri e garantiscono una pulizia profonda.
250 ml

SHAMPOO Per Cani Manto Scuro

Shampoo ad azione districante ed igienizzante, arricchito con estratto 
di Olio di Argan, specifico per cani dal pelo lungo, arruffato e difficile 
da pettinare.  Contiene Sali Quaternari di Ammonio che favoriscono la 
rimozione dei batteri e garantiscono una pulizia profonda. 
250 ml

SHAMPOO Per Cani a Manto Lungo
Shampoo Neutro delicato con azione igienizzante. Grazie all’estratto di 
Amido di Riso dona una sana lucentezza e nutre la cute conferendo al 
pelo un aspetto setoso. Contiene Sali Quaternari di Ammonio che fa-
voriscono la rimozione dei batteri e garantiscono una pulizia profonda. 
250 ml

SHAMPOO Per Cani Neutro Delicato

SHAMPOO Per Cani a Manto Corto
Shampoo con azione igienizzante per cani a pelo corto, delicato sulla 
cute e con principi attivi lenitivi grazie all’estratto e alla fragranza di Aloe 
Vera e Ortica che dona al manto una profumazione fresca e piacevole. 
Contiene Sali Quaternari di Ammonio che favoriscono la rimozione dei 
batteri e garantiscono una pulizia profonda.
250 ml

SHAMPOO Per Cuccioli
Shampoo extra-delicato alle Proteine della Seta con azione igienizzan-
te, in grado di proteggere e prendersi cura di pelle di cuccioli e cani 
sensibili. Idrata e lascia morbido il pelo. Contiene Sali Quaternari di 
Ammonio che favoriscono la rimozione dei batteri e garantiscono una 
pulizia profonda.
250 ml
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SHAMPOO For Cats Neutral Gentle  
Mild Neutral Shampoo for cats with sanitizing action. Thanks to Rice Starch 
extract, it gives a healthy shine and nourishes the skin, giving the coat a 
silky appearance. It contains Quaternary ammonium salts that promote the 
removal of bacteria and ensure deep cleansing. 
250 ml

Perfumed liquid detergent with action sanitizing 
action based on Quaternary salts of Ammonium 
at a high percentage. Made in two fragrances:
FLORAL or AGRUMI DI SICILIA. Concentrate to 
be rediluted in water, it releases 
a pleasant fragrance. It is suitable for washing all 
hard surfaces and water-resistant. Easy to rinse, 
leaves no stains or halos. Product specifically for 
cleaning and sanitizing of floors and surfaces. 
Especially suitable for all environments in the pre-
sence of pets.
1000 ml

SANITIZING FLOOR CLEANER

MADE IN ITALY

Disabituating Spray For Cats 
Special liquid formulation to correct the behaviors of domestic cats. DI-
SABITUANTE GATTI is a specific product containing an essence that is 
annoying to the animal. Release of an essence that inhibits the animal’s 
desire to perform its own needs. Can be used on all types of surfaces. 
500 ml

Special liquid formulation to correct the behaviors of domestic dogs. 
DOG DISABITUANTE is a specific product containing an essence 
that is annoying to the animal. Release of an essence that inhibits the 
desire of the animal to perform its own needs. Can be used on all 
types of surfaces. 
500 ml

DISABITUATING SPRAY

DOG Repellent Spray 

Triple Action Antiurine Spray  
Cleanses , neutralizes and eliminates organic residues. Formulated liquid 
enzyme-based bacterial disabler and detergent,  for the neutralization and 
elimination of organic residues and the immediate abatement of odors 
PETS TRIPLE ACTION is indicated for correcting the behaviors of domestic 
dogs and cats. It does not stain or leave halos. Suitable for both outdoors 
and indoors..  500 ml

DEEP CLEAN DOES NOT COVER UP ODORS ELIMINATES THEM
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SHAMPOO Per Gatti Neutro Delicato
Shampoo Neutro delicato per gatti con azione igienizzante. Grazie all’e-
stratto di Amido di Riso dona una sana lucentezza e nutre la cute conferen-
do al pelo un aspetto setoso. Contiene Sali Quaternari di Ammonio che 
favoriscono la rimozione dei batteri e garantiscono una pulizia profonda. 
250 ml

Detergente liquido profumato con azione igieniz-
zante a base di Sali Quaternari di Ammonio ad 
alta percentuale. Realizzato in due profumazioni:
 FLOREALE o agli AGRUMI DI SICILIAConcen-
trato da ridiluire in acqua, rilascia una gradevole 
profumazione. E’ indicato per il lavaggio di tutte 
le superfici dure e resistenti all’acqua. Di facile 
risciacquo, non lascia macchie né aloni. Prodotto 
specifico per la pulizia ed igienizzazione di pavi-
menti e superfici. Particolarmente adatto a tutti gli 
ambienti in presenza di animali domestici.
1000 ml

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI

SPRAY DISABITUANTE

Spray Disabituante Per Gatti
Speciale formulato liquido per correggere i comportamenti di gatti domesti-
ci. DISABITUANTE GATTI è un prodotto specifico contenente un’essenza fa-
stidiosa per l’animale. Rilascio di un’essenza che inibisce il desiderio dell’a-
nimale ad effettuare i propri bisogni. Utilizzabile su tutti i tipi di superfice. 
500 ml

Speciale formulato liquido per correggere i comportamenti di cani 
domestici. DISABITUANTE CANI è un prodotto specifico contenente 
un’essenza fastidiosa per l’animale. Rilascio di un’essenza che inibi-
sce il desiderio dell’animale ad effettuare i propri bisogni. 
Utilizzabile su tutti i tipi di superfice. 
500 ml

Spray Disabituante Per CANI

Spray Antiurina Tripla Azione
Deterge , neutralizza ed elimina i residui organici. Formulato liquido di-
sabituante a base batterica enzimatica e detergente, per la neutralizza-
zione ed eliminazione dei residui organici e l’immediato abbattimento 
degli odori PETS TRIPLE ACTION è indicato per correggere i comporta-
menti di cani e gatti domestici. Non macchia e non lascia aloni. Adatto 
sia per ambienti esterni che interni..  500 ml



The Love for our animals combined with careful research of the 
raw materials, and careful processing with systematic quality controls, makes our brand, Pet-Lo-

ve a guarantee of safety and quality.
In addition, sustainability is an indispensable component to our values along with responsibility 

and respect for the environment.

Only if we preserve the environment around us and respect the 
diversity and by respecting our wonderful animal friends, both domestic and wild, we will be 

able to ensure a long-term perspective 
long term for our unique planet Earth
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Distribuito da: CHEMIAGROUP s.r.l..

Tel: 045 2457571-info@chemiagroup.com

L’ Amore per i nostri animali unito ad un accurata ricerca delle materie prime, e ad una lavora-
zione accurata con controlli qualitativi sistematici, rende il nostro marchio, Pet-Love una garan-

zia di sicurezza e qualità.
Inoltre la sostenibilità è una componente imprescindibile per i nostri  valori insieme alla respon-

sabilità e al rispetto per l’ambiente.

Solo se preserviamo l’ambiente che ci circonda rispettiamo le diversità e rispettando i nostri me-
ravigliosi amici animali, sia domestici che selvatici, riusciremo ad assicurarare una prospettiva a 

lungo termine per il nostro unico pianeta Terra.
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