
ECO 100

ECO100 
Cosmetici professionali concentrati realizzati con 

materie prime ECO-CERTIFICATE.

Formulazioni semplici ed efficaci a base di Attivi 
Funzionali Vegetali ed ingredienti di derivazione 
naturale dalle molteplici proprietà cosmetiche.

100100% naturali - 100% BIODEGRADABILI

Tel: 051 6515001  Mail: info@xanapel.com



www.xanapel.com

 Professionale per Toeleatura

Formulazione 100% green

IPOALLERGENICA
SENZA SLES/SLS
SENZA PARABENI
SENZA PEG

ECO - 100

Shampoo Universale

Shampoo Professionale 
ECO - 100 rapidamente 
biodegradabile, indicato 
per la pulizia della cute 
di cani e ga .

Formula speciale con basi schiumogene delicate 
derivate dagli Zuccheri e dal Cocco e con oli 

essenziali di Menta ed Arancio. 

RRapidamente Biodegradabile, ipoallergenico, rispetta 
il pH della cute del nostro amico a quattro zampe. 
Ideale come base lavante per tutti i tipi di mantello, 
è consigliato anche in abbinamento agli altri 

prodotti specifici della linea Xanapel per trattare 
cani con particolari problematiche/tipologie cutanee. 

Shampoo base concentrato 
Menta ed Arancio Dolce

Formato 250 mL - 5000 mL - 10.000 mL



 Professionale per Toeleatura

Districante, nutriente, 
rivitalizzante.

     Formulazione 100% green

IPOALLERGENICA
SENZA SLES/SLS
SENZA PARABENI

SENZA PEG

ECO - 100

Shampoo all’Olio di Lino

Shampoo Professionale 
concentrato 

ECO - 100 rapidamente 
biodegradabile.

Shampoo all’Olio di Lino indicato per i 
manti lunghi e annodati.

Aiuta a districare il pelo con facilità, 
senza spezzarlo o sfibrarlo.

FFormulato a base di Olio di Lino, 
dall’ottima azione snodante ed 
emolliente, è inoltre arricchito con 
Provitamina B5 che dona 

al mantello consistenza e vitalità.

Formato 250 mL - 5000 mL - 10.000 mL



www.xanapel.com

 Professionale per Toeleatura

                          Formulazione 100% green

IPOALLERGENICA
SENZA SLES/SLS
SENZA PARABENI

SENZA PEG

ECO - 100

Shampoo Camomilla e Malva

Shampoo Professionale 
ECO - 100 rapidamente 
biodegradabile, 

Shampoo Professionale con mucillagini vegetali di 
Malva e Camomilla.

Shampoo delicato per cani con cute molto sensibile, 
che sviluppano facilmente allergie o dermatiti. 
Realizzato con una base formulativa speciale che 
sgrassa efficacemente senza alterare il microfilm 

idrolipidico cutaneo.

Shampoo delicato 
per pelli sensibili e 
allergiche

Formato 250 mL - 5000 mL - 10.000 mL



 Professionale per Toeleatura

      Formulazione 100% green

IPOALLERGENICA
SENZA SLES/SLS
SENZA PARABENI

SENZA PEG

ECO - 100

Shampoo all’Olio di Canapa

Shampoo all’Olio di Canapa.

CCombina le naturali proprietà 
nutrienti, distensive e rilassanti 
dell’Olio di Canapa, con l’azione 
lenitiva e decongestionante del 
Bisabololo estratto dalla camomilla. 
Dona benessere, splendore e 
lucentezza al pelo.

DDisponibile in flacone da 250 ml           
e in taniche da 5 e 10 Litri.

 

Nutriente, 
Decongestionante, 
Antistress

Shampoo Professionale 
ECO - 100 rapidamente 
biodegradabile, 
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 Professionale per Toeleatura

                                 Formulazione 100% green

IPOALLERGENICA
SENZA SLES/SLS
SENZA PARABENI

SENZA PEG

ECO - 100

Shampoo all’Argilla Verde

Trattamento detergente purificante che neutralizza i 
cattivi odori lasciando il pelo morbido e facile da 

pettinare. Indicato per cani con manto grasso, untuoso o 
semplicemente molto sporchi. Grazie agli estratti vegetali 
ed ai tensioattivi naturali sgrassa a fondo svolgendo 

un’azione riequilibrante sulla composizione sebacea della 
cute.

AArgilla Verde - purifica e cicatrizza la cute favorendone la 
rigenerazione. Svolge un’importante azione antibatterica e 
fortificante del pelo rilasciando preziosi principi attivi 

minerali quali calcio, magnesio e potassio.

Con Argilla Verde, 
Argilla Bianca, 
Salvia e Bardana.

Elimina le impurità, 
purifica la cute e ne 
ristabilisce la normale 
composizione lipidica.

Formato 250 mL - 5000 mL - 10.000 mL
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 Professionale per Toeleatura

                          Formulazione
IPOALLERGENICA
SENZA SLES/SLS
SENZA PARABENI

SENZA PEG

ECO - 100

Shampoo Rinforzante

Shampoo Professionale 
ECO - 100 rapidamente 

biodegradabile, 
indicato per la pulizia 

della cute di 
cani e ga

Lo Shampoo Pelo Ruvido Eco 100 è un prodoo detergente specifico che 
rimuove lo sporco con un’azione molto genle che lava senza alterare le 
tessiture ruvide e semi-ruvide dei man, evitando l’ammorbidimento del 
pelo. Dona volume dove il manto lo necessita. Dopo il bagno detergente, il 
pelo si presenta subito ruvido, nutrito, forte e ricco dei propri oli naturali.
LL’Olio di Pistachio dotato di eccezionali proprietà idratan, illumina e nutre 

il pelo smolandone la crescita. Conene biona che contrasta 
l’indebolimento e lo sfolmento del manto.

La cherana è la proteina che costuisce il pelo e ne determina la 
consistenza e la robustezza. 

Il Ginseng smola la circolazione sanguigna, apportando nutrimento alla 
cute e al manto, rinforza i follicoli e le radici del pelo.

Con Olio di Argan, 
Olio di Pistachio,
Ginseng e Cheratina 
Vegetale

Vigore e robustezza per 
razze a pelo ruvido, 
ispido, duro

Formato 250 mL - 5000 mL - 10.000 mL



 Professionale per Toeleatura

Formulazione 100% green
IPOALLERGENICA
SENZA PETROLATI
SENZA PARABENI
SENZA PEG

ECO - 100

Maschera Rinforzante

Eco-Maschera Rinforzante 
formulata con 

materie prime 100% 
eco-compabili.

Traamento ristruurante 
intensivo per man spen, 
sfibra o danneggia. 
Rinforza la struura 
proteica del pelo. 
NuNutre, ristruura e lucida 
il manto che diviene 
nuovamente liscio e 
disciplinato.

Maschera rinforzante 
per manti spenti, 
sfibrati o danneggiati. 
Svolge un’azione 
nutriente, rinforzante, 
ristrutturante e 
lucidante.

A base di Olio di 
Pistacchio, Olio di 
Argan e  Ginseng

Formato 250 mL / 5.000 mL



Professionale per Toeleatura

Materie prime 100% 
eco-compabili.

ECO - 100

Maschera Super Nutriente

Nutre in profondità 
la cute ed il manto, 

ristruttura e rivitalizza 
la struttura del pelo.

Principi Attivi
Il burro di Karitè nutre intensamente il 
pelo e la cute. Ha spiccate proprietà 
emolliente, prote ve ed idratan.
LL’Olio di Macadamia dalle eccezionali 
proprietà, grazie al perfeo 

bilanciamento in omega 6 e omega 3 e 
all'alto contenuto in acidi grassi essenziali 
rari e acidi grassi polinsaturi. Ridona 
elascità e vigore alla pelle, ristruura la 
membrana cellulare e combae la 

didisidratazione. 
Adao anche per le cu più sensibili.

Maschera reidratante 
per manti sfibrati, 
lunghi e secchi.

Maschera professionale con 
spiccata a vità reidratante. 
Formulato con Burro di Karitè, 
Olio di Jojoba, Olio di Avocado, 
Olio di Macadamia ed Olio di 
Canapa.
NNutre il mantello del cane 
rendendolo lucido e ben 
nutrito, non dà residuo e non 
appesansce il pelo. Ristruura 
e rivitalizza il manto.

al Burro di Karitè

Formato 250 mL - 5.000 mL



Professionale per Toeleatura

Materie prime 100% 
eco-compabili.

                        
Formulazione 
100% green

IPOALLERGENICA
SENZA PETROLATI
SENZA PARABENI

ECO - 100

Maschera Volume

A base di 
Olio di Ricino e 
Pro-Vitamina B5

Maschera professionale 
volumizzante istantanea a base 
di Olio di Ricino e Pantenolo.  
ideale per volumizzare e dare 
sostegno ai peli fini e so li. 
Dona al manto un aspeo gonfio 
e corposo. Allo stesso tempo, 
nonon appesansce il pelo e lo 
rende elasco al tao. Formato 250 mL - 5.000 mL



ECO - 100

I nostri Ingredienti
Oli ed Attivi vegetali Biologici

basi detergenti funzionali

ALTRI INGREDIENTI



ECO 100

Shampoo Base Menta & Arancia
Shampoo all’Olio di Lino

Shampoo Camomilla & Malva
Shampoo all’Olio di Canapa

Shampoo alle Argille
Shampoo Rinforzante
mmaschera Rinforzante

maschera Super-Nutriente
maschera Volume

Tel: 051 6515001  Mail: info@xanapel.com

PROFESSIONAL PET CARE


