La prima linea alla

SPIRULINA BIO
per il tuo PET
SVILUPPATA IN COLLABORAZIONE CON

DOTT. FABIO OLIVIERI
MEDICO VETERINARIO

Perché offrire prodotti PET
oggi è vincente?
La pandemia Covid-19 ha contribuito a far aumentare l’attenzione
per gli animali d’affezione ed è sempre più diffusa la consapevolezza dei
tanti benefici fisici e psicologici che i membri a quattro zampe portano
nelle nostre famiglie: secondo la ricerca commissionata da Assalco a
Wamiz1, il sito numero uno in Europa sugli animali da compagnia,
il 33% di chi possiede uno o più pet in Italia ne ha acquistato
o adottato almeno uno nell’ultimo anno e mezzo,
ovvero dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria.

Mercato PET in Italia
Quasi 1 milione in più di famiglie acquirenti di prodotti per PET nel 2021

ALIMENTAZIONE
CANI E GATTI
4,7 miliardi di €
rispetto all’anno precedente

PRODOTTI PER
IGIENE E GIOCHI
75 milioni di €
rispetto all’anno precedente

+7,1% +14,6%

Euromonitor2 stima che in Italia vivano oggi oltre 62 milioni di animali
d’affezione, di cui quasi 30 milioni di pesci, più di 16 milioni di cani e gatti,
circa 13 milioni di uccelli e oltre 3 milioni e mezzo tra piccoli
mammiferi e rettili.

L’indagine è stata condotta su 1.000 persone, inclusi i non possessori di animali, che hanno risposto spontaneamente al
questionario diffuso tramite il portale Wamiz.it tra il giugno e l’agosto 2021
2
Fonte: Passport – Euromonitor International, maggio 2020 (stime ricalcolate rispetto al passato)
3
Aumento di famiglie acquirenti di prodotti per animali da compagnia a marzo – aprile 2021 rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (Fonte: Gfk)
4
Fonte Iri canali Grocery, Petshop Tradizionali, Catene Petshop, Petshop GDO e vendite on-line (gruppi della GDO e Amazon)
1

Qual è il miglior alleato
che la Natura può offrire ai nostri
amici a 4 zampe?

La parola all’esperto

Come si usa la Spirulina
nel mondo animale?

SPIRULINABIO
ELEVATO CONTENUTO PROTEICO

Per la sua naturale composizione nutrizionale
è un «superalimento» per i nostri pazienti
a 4 zampe, utile in particolare:

(65-70 g per 100 g di alimento, rispetto ai 20-25 g
di un taglio di carne magra)

PER SUPPORTARE IL SISTEMA IMMUNITARIO
E LA RIGENERAZIONE CELLULARE DELL’ ANIMALE

La SPIRULINA è il GREENSUPERFOOD ideale per il tuo animale

PER RIEQUILIBRARE LA FLORA INTESTINALE

FITONUTRIENTI UNICI

e eliminare pericolosi batteri intestinali e migliorare le
problematiche a livello gastroenterico

Dr. Fabio Olivieri
Veterinario

FICOCIANINA,
POLISACCARIDI,
SULFOLIPIDI

CAROTENOIDI
E ALTRI
ANTIOSSIDANTI

CLOROFILLA

sostengono il sistema

promuovono la salute

detossinante e

Ferro, Acido

immunitario, riducendo

cellulare, il well-aging

antialitosi

gamma-ribonucleico,

il rischio di infezione,

riducendo il rischio di

provitamina A,

cancro e malattie

cancro

astaxantina, inositolo

autoimmuni

OLIGOELEMENTI
ESSENZIALI

Specialista in
Ispezione degli Alimenti
MASTER II LIVELLO
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia
e Scienza della Cura Integrata
ESPERTO
Omeopatia, Omotossicologia
e Medicina Integrate

NEI SOGGETTI CON STANCHEZZA CRONICA
E POCA ENERGIA E METABOLISMO RALLENTATO
NEI SOGGETTI ANZIANI
per mantenere un corretto fabbisogno soprattutto nei casi di
inappetenza o incapacità ad alimentarsi correttamente, oppure in
tutti quei soggetti convalescenti

PER SOSTENERE I PAZIENTI ONCOLOGICI durante e dopo
aver superato la malattia oppure come potenziale prevenzione alle
malattie degenerative nei soggetti predisposti

Spirulina
pet
PREMIA IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
CON IL BENESSERE GREEN
Tutti i benefici della SPIRULINA da AGRICOLTURA BIOLOGICA BIOEARTH…
ora anche per tuo amico a 4 zampe! Pratiche compresse di SPIRULINA BIO
resa ancora più appetibile da proteine animali (da avicoli) idrolizzate.

PORZIONE E MODO
D’USO Somministrare
una volta al giorno 1
compressa ogni 10 kg
di peso. Compressa
divisibile.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla
portata dei bambini.
Solo per uso animale.

CONSERVAZIONE
Conservare, ben
chiuso, in luogo fresco
ed asciutto evitando
l’esposizione a fonti di
calore e umidità.

INGREDIENTI: Spirulina in polvere 53%, maltodestrina, proteine animali
idrolizzate (da avicoli) 8%, fosfato dicalcico, sali di magnesio dell’acido
stearico. additivi: cellulosa microcristallina, silice colloidale.

_SPIRULINA DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
_APPETIBILIZZAZIONE NATURALE (proteine animali da avicoli)
_NO COLORANTI e CONSERVANTI DI SINTESI, NO OGM

60 compresse
da 935mg // 56,1g

Prezzo al pubblico
suggerito: 18,50 €

Detergenza PET

PRODOTTI VEGAN
PIÙ DEL 98% DI INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE
SICURI PER TE, IL TUO PET E L’AMBIENTE

ALLA SPIRULINA
PER MANTI BELLI, SANI,
MORBIDI E LUCENTI

Oltre all’integratore, BIOEARTH completa la sua offerta per la cura, bellezza
e benessere naturale dei nostri amici a 4 zampe con tre detergenti rispettosi
dell’animale e dell’ambiente controllati ed approvati da ECOBIOCONTROL

approvato da:
www.ecobiocontrol.bio
codice registrazione:
PET/IT/18/001

TENSIOATTIVI DELICATI DI ORIGINE
VEGETALE FACILMENTE BIODEGRADABILI
NO PROFUMI AGGIUNTI
OLI ESSENZIALI SAPIENTEMENTE
DOSATI PER ESSERE GRADITI DAI «PET» PIÙ ESIGENTI
ARRICCHITI CON SPIRULINA BIO
ED ESTRATTI BOTANICI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
PACKAGING 100% RICICLABILE
FLACONI IN PET RIGENERATO POST-CONSUMO

SHAMPOO

SHAMPOO

250 ml

250 ml

PET
Antiossidante
con Spirulina BIO
e Verbena.
Per ogni tipo di pelo.
Manto morbido
e lucente.

P.P. suggerito:
9,00 €

PET
Delicato
con Spirulina e
Calendula BIO.
Per cuccioli,
lavaggi frequenti
e manti esigenti.

P.P. suggerito:
9,50 €

Detergenza
SENZA RISCIACQUO
Detergente per cani e gatti
Con Spirulina e olio essenziale di Lavanda BIO.
Pratico spray da borsetta da portare con sé per
ogni evenienza. Ideale per cani e gatti che non
amano l’acqua o non possono fare il bagno.

100 ml
P.P. suggerito: 9,00 €

una comunicazione efficace
FORMAZIONE AL RETAILER
E AI VETERINARI/ADDESTRATORI
Appuntamenti della BIOEARTH ACADEMY per i punti vendita Bioearth con il
Dott. Olivieri in cui si approfondirà l’uso della Spirulina per il benessere animale.
Il Dott. Olivieri tiene regolarmente
seminari, webinar e corsi per veterinari
ed addestratori ed altri professionisti del
settore animale in cui approfondirà le
stesse tematiche.

PRIME DATE
PREVISTE
26 gennaio 2022
09 febbraio 2022

https://app.livestorm.co/bioearth

Live ore 13.30

disponibili successivamente
on demand

MATERIALI A SUPPORTO NEL PUNTO VENDITA
Materiale POP dedicato per intercettare tutti gli umani interessati al benessere
naturale del loro amico a 4 zampe e spiegare loro l’importanza
della SPIRULINA in questo ambito.

COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE
BIOEARTH produrrà, mettendolo a disposizione di tutti i punti vendita,
creatività e comunicazioni dedicate a BIOEARTH LOVES ANIMALS

Bioearth_italy

Formato

Prezzo al
pubblico

Codice
interno

SPIRULINA PET

60 cpr
56,1g

18,50 €

BPET1

SHAMPOO PET
Antiossidante

250 ml

9,00 €

BPET2

SHAMPOO PET
Delicato

250 ml

9,50 €

BPET3

SENZA
RISCIACQUO
Detergente
per cani e gatti

100 ml

9,00 €

BPET4

CARTELLO
VETRINA

50x70 cm

CARTPET

GLORIFIER
DA BANCO

B 23,2 cm
P 17,5 cm
H 29,7 cm

EXPET

LEAFLET AL
CONSUMATORE

rivista a punto
metallico 12x12 cm
16 pagine

LEAPET

PRODOTTO

Barcode prodotto

