


Prunus Spinosa



Siamo orgogliosi di presentare la nuova LINEA PET CARE G&G PET FOOD per il 
benessere e l’igiene dei nostri amici pet con estratto naturale di Prunus. 
Il Prugnolo (Prunus Spinosa) è una pianta selvatica da fiore della famiglia delle 
rosaceae tipica dell’Appennino Emiliano, si riconosce per i suoi frutti a forma di 
bacca e per i suoi fiori bianchi.
Le siepi di Prugnolo selvatico ornano le bordure dei campi coltivati dalla bassa 
pianura fino alla media collina. La lavorazione artigianale del frutto è legata da 
sempre alle terre emiliane, ed è per il forte legame con il territorio che abbiamo 
scelto di valorizzare le proprietà specifiche delle bacche del Prugnolo portandole 
nel mondo dei pet. 
Le sostanze contenute in questi frutti aiutano infatti a rigenerare la cute in 
presenza di dermatiti, ferite e lievi ustioni e contribuiscono inoltre all’eliminazione 
di funghi e batteri.
I frutti di questa pianta possono essere impiegati per la produzione di un idratante 
olio vegetale che, se applicato sul manto, lo lascia non soltanto più morbido e 
nutrito ma anche più forte ed elastico. 
Il prugnolo è indicato (per uso esterno) per mantenere la cute tonica e flessibile. 
Gli estratti del prugnolo sono utilizzati per la preparazione di prodotti dedicati 
alla cura della pelle. I suoi principi attivi, infatti, aiutano la naturale rigenerazione 
cellulare dell’epidermide soprattutto in caso di dermatiti, ferite e lievi ustioni.

PRUNUS



SHAMPOO E BALSAMO 2 IN 1 
PER CANI

Shampoo specifico per cani, adatto a tutti i 
tipi di pelo, deterge delicatamente la cute ed 
il manto dell’animale risultando ideale per 
l’uso frequente. Shampoo e Balsamo 2 in 1 
per cani consente di ripristinare la fisiologica 
bellezza e lucentezza del mantello del cane 
attraverso un’azione dermopurificante e 
ammorbidente. Contiene estratto di Prunus 
Spinosa, frutto ricco di antociani e tannini 
dalle proprietà antiossidanti.
La formula delicata procura una sensazione di 
igiene e freschezza al cane, che aiuta a lenire 
i pruriti da irritazioni. Shampoo e Balsamo 
2 in 1 per cani vanta l’assenza di SLES, SLS, 
PARABENI, FTALATI, FOSFATI E SILICONI.

Shampoo delicato che aiuta a riparare il 
pelo danneggiato, pulendolo e nutrendolo 
allo stesso tempo. Con estratti di Prunus 
Spinosa, Genziana, olio essenziale di Tea 
Tree e agente antibatterico.

Modalità di Impiego
Dosare una sufficiente quantità di prodotto sul 
palmo della mano, diluirlo in acqua e distribuirlo 
sul pelo precedentemente bagnato, massaggiare 
vigorosamente la cute, sciacquare con abbondante 
acqua.
Avvertenze
SOLO PER USO ESTERNO
Da utilizzare su cute sana. Conservare il prodotto in 
un luogo fresco, asciutto, protetto dalla luce diretta 
del sole e non soggetto a temperature estreme.
Composizione e percentuale di naturalità Maggiore 
dell’85% (89,33%).

Flacone da 250 ml Flacone da 30 ml



SHAMPOO E BALSAMO 2 IN 1 
PER GATTI

Shampoo specifico per gatti, adatto a tutti i 
tipi di pelo, deterge delicatamente la cute ed 
il manto dell’animale risultando ideale per l’uso 
frequente. Shampoo e Balsamo 2 in 1 per gatti 
consente di ripristinare la fisiologica bellezza e 
lucentezza del mantello del gatto attraverso 
un’azione dermopurificante e ammorbidente.
Contiene estratto di Prunus Spinosa, frutto ricco di 
antociani e tannini dalle proprietà antiossidanti.
La formula delicata procura una sensazione di 
igiene e freschezza al gatto, lenendo i pruriti da 
irritazioni. Shampoo e Balsamo 2 in 1 per gatti 
vanta l’assenza di SLES, SLS, PARABENI, FTALATI, 
FOSFATI E SILICONI. 

Shampoo delicato che aiuta a riparare il pelo 
danneggiato, pulendolo e nutrendolo allo
stesso tempo. Con estratti di Prunus Spinosa, 
Genziana, olio essenziale di Tea Tree e agente 
antibatterico.

Modalità di Impiego
Dosare una sufficiente quantità di prodotto sul 
palmo della mano, diluirlo in acqua e distribuirlo 
sul pelo precedentemente bagnato, massaggiare 
vigorosamente la cute, sciacquare con abbondante 
acqua.
Avvertenze
SOLO PER USO ESTERNO
Da utilizzare su cute sana. Conservare il prodotto in 
un luogo fresco, asciutto, protetto dalla luce diretta 
del sole e non soggetto a temperature estreme.
Composizione e percentuale di naturalità Maggiore 
dell’85% (89,33%).

Flacone da 250 ml Flacone da 30 ml



SHAMPOO E BALSAMO 2 IN 1 
MANTI CHIARI PER CANI
Shampoo specifico per cani a manto 
chiaro, deterge delicatamente la cute ed 
il manto dell’animale risultando ideale per 
uso frequente. Shampoo e Balsamo 2 in 1 
per cani e gatti con manti chiari consente di 
ripristinare la fisiologica bellezza e lucentezza 
del mantello chiaro, attraverso un’azione 
dermopurificante e ammorbidente.
Contenente estratto di Prunus Spinosa, frutto 
ricco di antociani e tannini dalle proprietà 
antiossidanti.
La formula delicata procura una sensazione di 
igiene e freschezza al cane, aiutando a lenire 
i pruriti da irritazioni. Shampoo e Balsamo 2 in 
1 per cani manti chiari vanta l’assenza di SLES, 
SLS, PARABENI, FTALATI, FOSFATI E SILICONI.

Shampoo delicato, che aiuta a riparare il 
pelo danneggiato, pulendolo e nutrendolo 
allo stesso tempo. Con estratti di Prunus 
Spinosa, Genziana, olio essenziale di Tea Tree 
e agente antibatterico. Contiene agente 
naturale coadiuvante allo schiarimento del 
manto chiaro.
Modalità di Impiego
Dosare una sufficiente quantità di prodotto sul 
palmo della mano, diluirlo in acqua e distribuirlo 
sul pelo precedentemente bagnato, massaggiare 
vigorosamente la cute, sciacquare con abbondante 
acqua.
Avvertenze
SOLO PER USO ESTERNO
Da utilizzare su cute sana. Conservare il prodotto in 
un luogo fresco, asciutto, protetto dalla luce diretta 
del sole e non soggetto a temperature estreme.
Composizione e percentuale di naturalità Maggiore 
dell’85% (89,33%).

Flacone da 250 ml



DISABITUANTE 
PER CANI E GATTI

Il Disabituante per cani e gatti, grazie alla sua 
formula e ai suoi ingredienti naturali, aiuta a 
modificare le cattive abitudini del vostro animale 
in casa e all’aperto: le essenze sprigionate dagli 
oli contenuti all’interno del prodotto, rendono 
olfattivamente sgradito il luogo trattato.
Contiene estratto di Prunus Spinosa, frutto ricco di 
antociani e tannini dalle proprietà antiossidanti.
Il Disabituante per cani e gatti non contiene: Sali 
di alluminio, SLES, Gas propellenti, Parabeni, Alcool 
etilico, Ingredienti di origine o di derivazione animale. 

Privo di sostanze chimiche dannose, svolge 
un’azione dissuasiva ed è indicato per educare 
gli animali domestici a non sporcare negli 
ambienti interni ed esterni. La sua miscela 
di elementi naturali, non infastidisce l’uomo 
e risulta sgradevole all’animale, che evita di 
soffermarsi nei luoghi trattati (Es.: dormire su 
tappeti, divani, coperte, mobili o stazionare/
giocare in particolari aree della casa).
Modalità di Impiego 
Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto 
da una distanza di 30 - 40 cm circa dall’oggetto 
da proteggere. Ripetere il trattamento una volta al 
giorno e fino alla scomparsa della cattiva abitudine.
Avvertenze
Provoca grave irritazione oculare. In caso di contatto 
con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Continuare a sciacquare, se l’irritazione persiste 
consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.
Composizione e percentuale di naturalità Maggiore del 
95% (96,98%).

Flacone da 250 ml



DEOVAPO LETTIERA
PER GATTI

Il Deovapo Lettiera per gatti, grazie ai suoi 
ingredienti naturali, elimina le colonie batteriche 
che risiedono nelle lettiere, mediante l’allume di 
rocca: un sale antibatterico di origine naturale. Il 
prodotto agisce direttamente contro le molecole 
dei cattivi odori, lasciando eventuali tessuti 
trattati, e il pelo, delicatamente profumati e 
rinfrescati.
Contiene estratto di Prunus Spinosa, frutto 
ricco di antociani e tannini dalle proprietà 
antiossidanti.
Il Deovapo lettiera per gatti non contiene: Sali 
di alluminio, SLES, Gas propellenti, Parabeni, 
Alcool etilico, Ingredienti di derivazione animale.

Privo di sostanze chimiche dannose, svolge 
un’azione igienizzante migliorando l’ambiente 
domestico di tutta la famiglia. Grazie alla 
naturalità della formula e dei suoi componenti, il 
prodotto può essere spruzzato anche sul manto 
dell’animale. La sua innovativa formulazione 
green è a base di Allume di rocca: un sale 
antibatterico naturale e Succo di Aloe Vera dalla 
spiccata azione lenitiva ed emolliente.

Modalità di Impiego 
Agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare diffusamente sulla lettiera. Può essere 
applicato anche direttamente sul manto.
Avvertenze
ATTENZIONE: i sali naturali potrebbero otturare lo 
spruzzatore, nel caso risciacquare con acqua tiepida.
Composizione e percentuale di naturalità Maggiore del 99%.

Flacone da 250 ml



DEOVAPO CUCCIA
PER CANI E GATTI
Il Deovapo Cuccia per cani e gatti, grazie 
ai suoi ingredienti naturali, ha un’azione 
coadiuvante nel controllo delle colonie 
batteriche, che risiedono nelle cucce, mediante 
l’allume di rocca: un sale con proprietà 
antibatteriche di origine naturale. Il prodotto 
agisce direttamente contro le molecole dei 
cattivi odori, lasciando i tessuti trattati e il pelo 
delicatamente profumati e rinfrescati.
Contiene estratto di Prunus Spinosa, frutto 
ricco di antociani e tannini dalle proprietà 
antiossidanti.
Il Deovapo Cuccia per cani e gatti non contiene: 
Sali di alluminio, SLES, Gas propellenti, Parabeni, 
Alcool etilico, di derivazione animale.

Privo di sostanze chimiche dannose, svolge 
un’azione igienizzante migliorando l’ambiente 
domestico di tutta la famiglia. Grazie alla 
naturalità della formula e dei suoi componenti, il 
prodotto può essere spruzzato anche sul manto 
dell’animale. La sua innovativa formulazione 
green è a base di Allume di rocca: un sale 
antibatterico naturale e Succo di Aloe Vera, 
dalla spiccata azione lenitiva ed emolliente.

Modalità di Impiego 
Agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare diffusamente sulla cuccia. Può essere 
applicato anche direttamente sul manto.
Avvertenze
ATTENZIONE: i sali naturali potrebbero otturare lo 
spruzzatore, nel caso risciacquare con acqua tiepida.
Composizione e percentuale di naturalità Maggiore del 99%.

Flacone da 250 ml Flacone da 30 ml



Un’auto percorre l’autostrada. Una bambina di 6 anni sul sedile posteriore si lascia 
custodire dal parlare sottovoce dei genitori, convinti che lei stia dormendo. Ma lei è 
sveglia. Guarda affascinata sfilare i capannoni delle aziende oltre il guardrail: grandi 
scatole con insegne colorate attirano il trambusto umano lungo le arterie del trasporto. 
«Un giorno anch’io avrò una di quelle scatole» pensa la bambina piena di meraviglia.
Divenuta donna Nadia Bragalini sposa il suo amore: Gianluca. Lui è il dottor Gemo, 
l’agronomo che per anni fa ricerca al servizio di società leader nello sviluppo di alimenti 
per la zootecnia.
Non smette mai di studiare: la scienza orientata al benessere animale è la sua 
vocazione.
Accanto ha una donna pugnace, una principessa Jasmin che lo sostiene e lo stimola. 
“Se puoi sognarlo, puoi farlo”: Nadia Bragalini ispirata dal celebre motto Disney, pensa 
in grande, lavora sodo, investe sul suo spirito imprenditoriale e cura la famiglia.
Nasce così la G&G Consulenza e Sviluppo Srl. La coppia Gemo-Bragalini, in 10 anni 
di attività, conquista il settore della consulenza alimentare zootecnica puntando sui 
principi della nutraceutica: ingredienti naturali, formulazioni innovative, produzione 
sostenibile.
L’interazione fra le competenze del dott. Gemo e la visione d’impresa di Nadia Bragalini 
è così efficace che ben presto fondano la G&G Pet Food, store dedicato agli amici a 4 
zampe. Sempre su base nutraceutica, la nuova mission si rivolge alle esigenze di ogni 
singolo animale, realizza diete ad hoc e dà risposte concrete a problemi alimentari. Un 
approccio che chi gode dell’affetto di amici pelosi apprezza moltissimo.
Coniugare ricerca scientifica, rischio d’impresa e menage familiare significa 
addormentarsi dubbiosi e svegliarsi guerrieri. Soprattutto quando una terribile pandemìa 
fa strage di vita e di futuro. Ma la G&G è una formula d’amore, sperimentazione e 
sostegno reciproco tale che genera forza e fiducia.
Ora una grande scatola verde a finestre bianche occhieggia al cavalcavia dell’A21 in 
località Brodi n. 6 a Castelvetro Piacentino.
Ed è piena di meraviglie.

la nostra storia



FORMULATO CON AMORE



G&G Consulenza e Sviluppo srl 
Località Brodi, 6 
29010 Castelvetro Piacentino (PC) 
Tel. +39 0523.1657137 
info@gegpetfood.com
www.gegpetfood.com


