
Essenz e Pet  
dalla Natura

CON  OLI  ESSENZIALI





Gli animali sono esseri ancor più “ANTICHI” dell’ uomo, profondamente a contatto 

con la natura. Oggi più che mai sono vicini a noi aiutandoci psicologicamente ed 

emozionalmente. Il legame uomo-animale è importantissimo e gli “OLI ESSENZIA-

LI” aiutano nella regolazione di essa. La semplice inalazione compie una prima par-

te di trasformazione emotiva interiore e psicologica. Propagati nell’ambiente con 

diffusori, nelle cucce e nei giacigli sono impiegati con successo per le loro proprietà 

igienizzanti.

Midor PET Natura



Profumare 
l’ambiente dove 
viviamo con il 
nostro animale è 
un modo piacevole 
per trascorrere le 
giornate insieme. 
Diffondendo gli oli 
essenziali balsamici 
rendiamo l’aria che 
respiriamo  più 
sana.

CONTIENE:
Pinus Sylvestris · Mentha 
Piperita · Citrus Bergamia 
· Eucaliptus Globulus 
· Citrus Aurantium 
Var, Amar · Cupressus 
Sempervirens · Tea Tree Oil 
· Cinnamomum Camphora

Codice:
PIE 0397
250 ml.

Codice:
PIE 0398
250 ml.

CONTIENE:
Citrus Bergamia · Citrus 
Aurantium Var, Amar 
· Citrus Limonum · 
Cinnamomum Zeylanicum · 
Citrus Reticulata

L’ aromaterapia con 
gli oli essenziali si 
prende cura dei 
nostri amici animali 
donando vibrazioni 
positive. Le essenze 
aromatiche 
agrumate stimolano 
i nostri sensi in 
armonia con i nostri 
animali.

BUON RESPIRO BUON UMORE



CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Limonum · Citrus 
Reticulata · Litsea Cubeba 

CONTIENE:
Cymbopogum Nardus · 
Lavandula Augustifolia · 
Palagolium Graveolens 
· Eugenia Caryophilata ·  
Mentha Piperita

Il rilassamento ha una 
notevole importanza 
per i nostri animali, 
poiché ci aiuta a 
ritemprare mente e 
spirito trovando una 
sinergia completa tra 
padrone e  i nostri 
compagni di vita.

Spesso abbiamo 
bisogno di liberarci 
da fastidiosi insetti 
in casa. La natura ci 
offre gli oli essenzali 
per allontanarli. Ci 
permettono di dare 
una prevenzione  in 
tutta sicurezza per i 
nostri amici animali. 
Prevenzione con 
amore.

Codice:
PIE 0400
250 ml.

Codice:
PIE 0399
250 ml.

RELAX INSETTI



Cosmo Shampoo 
è un detergente 
dermoprotettivo 
che rende la cute 
idratata e il pelo 
dei nostri animali 
lucido e morbido. 
Il lavaggio dei 
nostri amici dona 
numerosi benefi ci, 
facilitando il 
contatto uomo 
animale.

CONTIENE:
Tea tree oil · Estratto di semi 
di pompelmo · Olio di neem · 
Cymbopogum nardus · Olio 
di macadamia · Olio di jojoba 
· Olio  semi di girasole · Aloe 
vera · Glicerina · Tensioattivo 
buon potere battericida, buo 
npotere lavante · Cloro metil. 

Codice:
PIE 0401
250 ml.

Codice:
PIE 0402
250 ml.

CONTIENE:
Alcool · Tea tree oil 
· Estratto di semi di 
pompelmo · Glicerina · 
Gomma Xanthana · Olio di 
neem · Olio di macadamia 
· Olio di Jojoba · Aceto di 
mele · Olio semi di girasole · 
Igienizzanti compositi.

E’ un gel ricco di 
oli essenziali che 
aggiunto nello 
shampoo dei nostri 
animali può prevenire 
e allontanare  gli 
insetti, donando 
fragranze olfattive 
rigeneranti.

COSMO SHAMPOO PET F1 PELO SANO PET



CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Limonum · Citrus 
Reticulata · Litsea Cubeba 

Olio di neem per 
le sue proprietà  
repellenti ed 
igienizzanti è ideale 
per allontanare 
gli insetti. Ottimo 
come lenitivo. Olio 
dal colore bruno, 
protezione come un 
dolce abbraccio. Codice:

PIE 0404
250 ml.

OLIO DI NEEM PET ELO LUCIDAPELO
CONTIENE:
Acqua - Sali d’Ammonio 
quaternari  - Tensioattivo 
Glicerina - Tea-Tree 
Oil - Olio di Neem Olio 
essenziale di Lavanda - Olio 
essenziale di Citronella 
Profumo Mandorla.

Lucida il manto 
senza ungerlo, 
rendendolo morbido 
e luminoso. Gli 
oli essenziali di 
citronella e lavanda 
donano un piacevole 
profumo. La 
presenza di Tea-Tree 
Oil e Olio di Neem, 
garantiscono una 
protezione per pulci 
e zecche. 

Codice:
PN 82108
250 ml.

OLIO DI NEEM PET 



La tua casa diventa più 
completa se all’interno 
viene ospitato un 
animale. L’accoglienza 
è importante per 
incominciare un 
rapporto sinergico tra 
voi e il vostro Amico. L’ 
aromaterapia aiuta ad 
innescare molti fattori 
positivi. L’inizio del 
cammino è conoscenza, 
il profumo fa parte di 
un imprinting sereno e 
rassicurante.

Codice:
CO 82207

DIFFUSORE
MIDOR



CONTIENE:
Pinus Sylvestris · Mentha 
Piperita · Citrus Bergamia 
· Eucaliptus Globulus 
· Citrus Aurantium 
Var, Amar · Cupressus 
Sempervirens · Tea Tree 
Oil 
· Cinnamomum 
Camphora

Codice:
PIE 0409
10 ml.

Codice:
PIE 0413
10 ml.

CONTIENE:
Citrus Bergamia · Citrus 
Aurantium Var, Amar 
· Citrus Limonum · 
Cinnamomum Zeylanicum · 
Citrus Reticulata

CONTIENE:
Citrus Bergamia · 
Citrus Limonum · Citrus 
Reticulata · Litsea Cubeba 

Codice:
PIE 0411
10 ml.

CONTIENE:
Cymbopogum Nardus · 
Lavandula Augustifolia · 
Palagolium Graveolens 
· Eugenia Caryophilata · 
Mentha Piperita

Codice:
PIE 0410
10 ml.

BUON RESPIRO PET BUON UMORE PET RELAX PET INSETTI PET



































SCATOLE LINEA PET

BUON UMORE PET RELAX PET INSETTI PET

COSMO SHAMPOO PET F-1 EB PET OLIO DI NEEM PET ELO LUCIDAPELO PET

BUON RESPIRO PET BUON UMORE PET RELAX PET INSETTI PET

BUON RESPIRO PET

Codice:   CO 77880  - SCATOLA VUOTA PER FLAC. DA 250ML

Codice:   CO 77885  - SCATOLA VUOTA PER FLAC. DA 10ML



Gli espositori sono degli 

strumenti ideati per dare 

ampia visibilità al tuo brand 

o ai tuoi prodotti, soprattutto 

all’interno del punto vendita. 

I prodotti Midor Linea Pet 

rispondono ad un’ etica seria, 

garante e trasparente e a 

relazioni create nel tempo 

con fornitori di indiscussa 

serietà . Utilizziamo prodotti, 

più naturali possibili con 

minor rischio. Midor ogni 

mese qualcosa in più. 

ESPOSITORE 
MIDOR LINEA PET

Codice:
PIE 0423
STARTER KIT PET IGIENE

Codice:
PIE 0423

Codice:
PIE 0422
STARTER KIT PET OLI

I PRODOTTI VENGONO 

VENDUTI SENZA SCATOLA

MA MIDOR DA 

LA POSSIBILITA’ 

DI ACQUISTARLE 

SEPARATAMENTE 

PER CHI PREFERISCE 

UN PACKAGING PIU’ 

COMPLETO E PREZIOSO 

DEL PRODOTTO ANCHE 

COME IDEA REGALO.



LINEA PET
LE SOLUZIONI PET nascono per dare una sinergia completa tra animale e 
proprietario. Le soluzioni sono da spruzzare nell’ambiente, cucce, 
tappeeni, ecc. tramite diffusori o vaporizzatori specifici Midor.

BUON RESPIRO
SOSOLO PER AMBIENTI: cucce, tappeeni dove soggiorna l’animale. Serve per migliorare 
l’aria e la respirazione per l’animale e tuua la famiglia. Note BALSAMICHE dal potere 
igienizzante specialmente nel periodo invernale dove il soggiorno con il nostro amico 
a quauro zampe è più intenso. 
NON SPRUZZARE SULL’ANIMALE.

BUON UMORE
GliGli oli essenziali sono dei nostri alleae per garanerci una giornata piacevole con in 
nostri animali. Gli oli presene nel prodouo hanno una nota AGRUMATA, che donano 
un beneficio ane depressivo. Quando vediamo il nostro amico a quauro zampe 
avvilito spruzziamogli sul suo manto il Buon Umore avrà una buona reazione posieva. 
E’ molto adauo specialmente quando in casa ci sono delle difficoltà. (Luuo, dispiaceri 
vari). 
SPRUZZARE SUL PELO DELL’ANIMALE, CUCCE, TAPPETINI, ETC.

RELAX RELAX 
Gli oli essenziali presene in questo prodouo sono mirae per la muscolatura del 
nostro animale. Gli oli aiutano a dare benessere su irrigidimento dato da carico di 
lavoro o da tensioni emoeve. Spraiare sull’animale distribuendo il prodouo con un 
dolce massaggio. 



INSETTI
GliGli oli essenziali presenn all’interno del prodooo sono disorientann, repellenn per gli 

insee, ad esempio abbiamo il Geranio, che grazie al suo odore floreale leggermente 

pepato è molto efficace contro zecche, zanzare, ecc. la citronella che ci viene in aiuto 

con il suo profumo intenso per allontanare mosche, pappatacio, ecc. Insee è un 

prodooo prevalentemente primaverile per una buona prevenzione all’estate che è la 

stagione della massima intensità dei parassin, per arrivare a fine ciclo che è l’autunno.

LeLe sue note piacevoli fanno in modo di poterlo usare anche nel periodo invernale, 

specialmente se il clima resta mite, dove la presenza degli insee persiste. 

SPRUZZARE SULL’ANIMALE, AMBIENTE, CUCCE, TAPPETINI E CON APPOSITI 

DIFFUSORI.

COSMO PET
ShampooShampoo dermoproteevo per lavaggi sicuri, con Ph 6.5, adaoo per cani e gae. 

Ristruourante – origine vegetale, rende il pelo morbido e lucente. Abbinato ad F-1 

PELO SANO diamo una totale protezione per quanto riguarda l’azione annparassitaria. 

Le sue note sono rigenerann perché connene salvia, menta, etc.

OLIO DI NEEM PET
EssendoEssendo un olio che resta con permanenza sul pelo dell’animale, abbiamo una 

prolungata protezione non solo come annparassitario ma anche come annbaoerico e 

cicatrizzante. All’interno del Neem ci sono oli essenziale di lavanda . Le caraoerisnche 

dell’olio essenziale di lavanda sono: sedanva, annseeche e cicatrizzann. 

ELO LUCIDAPELO PET
PuòPuò essere considerato npo uno shampoo a secco, perché scioglie lo sporco. Può 

essere usato frequentemente. Prima di una passeggiata, come prevenzione o al 

ritorno per igienizzare l’animale. Elo Lucidapelo connene Tea Tree Oil, Olio di Neem, 

Lavanda e Citronella donando lucentezza e morbidezza al pelo migliorandone 

l’aspeoo visivo e il tocco di mano. 



NOTE



NOTE



Via Metauro, 31/A - 61033 FERMIGNANO (PU)
Tel. 0722 331112 - info@midor.it

www.midor.it

“grandezza e processo morale di una
nazione si possono giudicare dal modo 

in cui si trattano gli animali”
“fissa il tuo cane negli occhi e tenta 

ancora di affermare che i tuoi 
animali non hanno anima”

“fino quando non hai amato un 
animale una parte dell’anima 

sarà sempre senza luce” “gli occhi di un animale hanno il potere 
di parlare un grande linguaggio”

Mahatma Gandhi 

Anatole France 

Martin Bubel

Victor Hugo
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