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Biodene è un marchio francese che offre prodotti naturali prevalentemente 
certificati bio, contribuendo a tutelare la salute e l’igiene di tutti gli animali domestici, 
nel massimo rispetto del loro equilibrio e di quello del pianeta.

Biodene, inoltre, è...
-  Made in France: con prodotti formulati e realizzati 

in stabilimenti francesi.

-  eco-design: ogni fase del ciclo di vita dei prodotti è 
studiata per ridurre l’impronta ecologica.

-  packaging responsabili: i packaging sono 
prevalentemente riciclabili e contengono materiale 
riciclato e/o biobased.

-  prodotti lavorati sotto controllo veterinario.

Il marchio Biodene del Laboratoire Francodex, partner dell’associazione 
1% for the Planet!

1% for the Planet è un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce 
aziende e associazioni intorno alla causa ambientale. In qualità di 
membro di 1% for the Planet, Biodene devolve l’1% del proprio fatturato al 
netto delle imposte ad associazioni approvate da 1% for the Planet. 

 Biodene si impegna a tutelare l’ambiente

FRANCESE
PRODUZIONE

Lo sviluppo sostenibile è al centro della 
nostra missione e si concretizza attraverso le 
certificazioni ambientali (Edencert, 
Ecosoin bio e Agricoltura Biologica) ottenute sui 
nostri prodotti, nonché l’appartenenza del marchio 
al collettivo internazionale 1% for the Planet.



Shampoo anti-prurito
Per cani
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175500

3:CINKMB=\ZZUU[:

Shampoo cuccioli
Per cagnolini
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175501

3:CINKMB=\ZZUVX:

Formulati con il 98% di ingredienti naturali, di cui il 10% biologici, gli SHAMPOO BIODENE rispettano i 
rigorosi requisiti del marchio Edencert.  
Questa linea biologica sfrutta le proprietà addolcenti e idratanti dell’Aloe vera e l’apporto di principi 
attivi naturali per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pelo. 
Gli ingredienti sono stati selezionati con cura per rispettare la pelle dell’animale, le formule sono 
delicate senza tensioattivi irritanti (solfati), per consentirne un uso regolare.  
Biodene si impegna a favore del pianeta con un nuovo flacone riciclabile realizzato con plastica 
riciclata al 100%!

 Estratto di Fico d’India 
biologico: idrata, lenisce e 
calma i pruriti 
Betaina, a base di zucchero 
di Barbabietola: rafforza la 
barriera cutanea per limitare 
i pruriti

 Olio di mandorla dolce 
bio: idrata la pelle e il pelo 
Betaina, a base di 
zucchero di Barbabietola: 
rinforza la pelle fragile del 
cucciolo

IGIENE E CURA

0%
SOLFATI

Flacone riciclabile realizzato 
con plastica riciclata al 100%

98 %
origine 
naturale 

FRANCIA
FATTO IN
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Shampoo districante
Per cani
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175502
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Shampoo nutri-riparatore
Per cani
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175503

3:CINKMB=\ZZUX\:

 Olio di Karitè: nutre il 
pelo secco o rovinato 
Betaina, a base 
di zucchero di 
Barbabietola: rinforza 
il pelo e lo rende 
lucente

 Proteine del Grano: 
riveste e districa il pelo 
Betaina, a base 
di zucchero di 
Barbabietola: rinforza il 
pelo per facilitarne 
il districamento

IGIENE E CURA

L’Aloe vera possiede virtù impareggiabili 
per la pelle. Idratante, lenitiva, addolcente e 
riparatrice, è il coltellino svizzero della pelle!

0%
SOLFATI

Flacone riciclabile realizzato 
con plastica riciclata al 100%

98 %
origine 
naturale 

FRANCIA
FATTO IN
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Shampoo rivitalizzante
Per cani
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175504
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Shampoo per tutti i tipi 
di pelo
Per cani
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175505

3:CINKMB=\ZZUZV:

 Estratto di Arancia, 
Limone e Canna da 
zucchero: ridonano forza, 
lucentezza e morbidezza 
al pelo.  
Estratto di Mirtillo: 
rallenta la 
produzione di 
sebo

 Estratto di fiore 
di Camomilla bio: 
ammorbidisce il pelo e 
lenisce la pelle  
Inulina di Cicoria 
e Gomma di 
guar: aiutano 
a districare il 
pelo

IGIENE E CURA

0%
SOLFATI

Flacone riciclabile realizzato 
con plastica riciclata al 100%

98 %
origine 
naturale 

FRANCIA
FATTO IN
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IGIENE E CURA

Trattamento detergente orecchie
Per cani e gatti
Flacone da 100 ml
MULTI : 6

175521

3:CINKMB=\ZZWVV:

 Olio di camelina bio: 
azione addolcente e 
riparatrice, permette di 
inglobare il cerume e ne 
facilita l’eliminazione 
Estratto di lino marrone 
bio: limita lo sviluppo di 
infiammazioni e previene 
le irritazioni cutanee 
Idrolato di menta piperita 
bio: effetto purificante

Trattamento detergente occhi
Per cani e gatti
Flacone da 100 ml
MULTI : 6

175520

3:CINKMB=\ZZWUY:

 Idrolati di rosa 
bio e fiordaliso 
bio: effetto 
decongestionante, 
lenitivo e 
tonificante

Formulati con il 99,9% di ingredienti naturali, di cui il 20% biologici, i Trattamenti detergenti occhi e 
orecchie Biodene sono stati realizzati con un numero limitato 
di ingredienti, solo l’essenziale, e principi attivi naturali accuratamente selezionati per renderli 
prodotti di uso quotidiano efficaci e rispettosi dell’animale e dell’ambiente.

Flacone riciclabile realizzato 
con plastica riciclata al 100%

99 %
origine 
naturale 

FRANCIA
FATTO IN
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IGIENE E CURA

Gli shampoo solidi sono prodotti molto efficaci che consentono di limitare l’impatto ambientale degli 
shampoo classici.  
Privo di solfati e a pH fisiologico, lo shampoo produce una schiuma leggera facile da risciacquare, che 
ne consente un uso regolare.

Shampoo solido
Per cani
Saponetta da 100 g
MULTI : 6

175507

3:CINKMB=\ZZU\Z:

 Ortica: proprietà purificanti 
Burro di karitè: nutre la pelle  
Caolino: assorbe il sebo in 
eccesso dai manti grassi 
Altea: facilita il districamento e 
lascia un pelo morbido

SOLFATI

98 %
origine 
naturale 

FRANCIA
FATTO IN
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IGIENE E CURA

Formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale, di cui il 27% biologici, lo Shampoo schiuma 
senza risciacquo per gatti Biodene rispetta i rigorosi requisiti del marchio Edencert.  
Privo di solfati, con il suo profumo naturale e il pH fisiologico, lo shampoo crea una schiuma di facile 
utilizzo che ne consente un uso regolare e piacevole. 
 Più di un semplice detergente, è un vero e proprio trattamento.

Shampoo schiuma 
senza risciacquo
Per gatti
Flacone da 125 ml
MULTI : 6

175506

3:CINKMB=\ZZU[]:

 Estratto di avena sativa bio: 
calma i piccoli pruriti, lenisce e 
ammorbidisce il pelo 
Estratto di lupino bio: rafforza la 
barriera cutanea  
Aloe vera bio: effetto idratante e 
lenitivo 
Prebiotico naturale: favorisce 
lo sviluppo di un’adeguata flora 
cutanea

PROFUMO 
NATURALESOLFATI

FRANCIA
FATTO IN

99 %
origine 
naturale 

Prebiotici
naturali

Flacone riciclabile realizzato 
con plastica riciclata al 100%
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 Aiuta la digestione e limita i frequenti 
spasmi intestinali nei cani  
Carciofo e Cardo Mariano: protettori del 
fegato, facilitano il transito intestinale  
Cicoria: stimola lo sviluppo dei batteri utili alla 
corretta digestione

Apparato digerente
Per cani
Flacone da 150 ml
MULTI : 6

175512

3:CINKMB=\ZZVW^:

Flacone da 300 ml
MULTI : 6

175517
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 Adattato alle esigenze specifiche dei cani 
senior 
Harpagophytum e regina dei prati: 
contribuiscono al benessere articolare  
Acerola fonte naturale di vitamine B e C:  
tonifica l’organismo  
Da utilizzare in momenti specifici o 
continuativamente in caso di perdita di mobilità

Articolazioni e vitalità senior
Per cani
Flacone da 150 ml
MULTI : 6

175510
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Flacone da 300 ml
MULTI : 6

175515
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Formulati con il 100% di ingredienti di origine naturale e il 100% di materie prime agricole da 
Agricoltura Biologica, gli Integratori alimentari Biodene rispettano i rigorosi requisiti del marchio AB 
(Agricoltura Biologica).  
Le 4 formule a base vegetale bio dalle proprietà benefiche soddisfano le esigenze dell’animale e sono 
prive di conservanti, coloranti o aromi artificiali. 
Queste formule sono proposte in un packaging completamente riciclabile, pratico da utilizzare grazie al 
misurino.

INTEGRATORI ALIMENTARIINTEGRATORI ALIMENTARI

8



 Lenisce le pelli sensibili e irritate o durante 
la perdita del pelo 
Aloe vera: effetto addolcente e idratante  
Olio di chia ricco di acidi grassi: rinforza la 
barriera cutanea  
La stagione e gli ormoni possono influenzare 
la qualità del pelo; si consiglia l’uso due volte 
all’anno

Pelo morbido e lucente
Per cani
Flacone da 150 ml
MULTI : 6

175511

3:CINKMB=\ZZVVW:

Flacone da 300 ml
MULTI : 6

175516
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 Ideale durante i periodi di educazione o di 
stress (traslochi, trasporto, ecc.) 
Passiflora: facilita l’adattamento a un nuovo 
ambiente 
Valeriana e Melissa: favoriscono 
l’addormentamento e limitano i 
comportamenti agitati e l’abbaiare

Calma e adattabilità
Per cani
Flacone da 150 ml
MULTI : 6

175513
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Flacone da 300 ml
MULTI : 6

175518
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INTEGRATORI ALIMENTARI

Questi integratori alimentari in forma liquida possono 
apparire torbidi e presentare depositi. Ciò è dovuto alla 
concentrazione degli estratti vegetali.

BUONO A SAPERSI:

100 %
origine 
naturale FRANCIA

FATTO IN

9



INTEGRATORI ALIMENTARIINTEGRATORI ALIMENTARI

Natur’Ponte
Per pollame
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175530
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 Estratto di carota bio: ricco di beta 
carotene che migliora il colore del tuorlo 
Aceto di sidro bio: apporta minerali e 
oligoelementi 
Estratto di Ortica bio: stimola la 
riproduzione e la deposizione

Natur’Vers
Per pollame
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175531
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 Aceto di sidro bio: contribuisce 
all’equilibrio digestivo 
Estratto di aglio bio: favorisce una corretta 
igiene intestinale 
Estratto di Tanaceto bio: crea un 
ambiente sfavorevole ai vermi

Formulati con il 100% di ingredienti di origine naturale e il 100% di materie prime agricole da 
agricoltura biologica, gli Integratori alimentari per uccelli da cortile Biodene rispettano i rigorosi requisiti 
del marchio AB. 
La linea si compone di 4 formule bevibili a base di ACETO DI SIDRO e ESTRATTI VEGETALI BIO dalle 
proprietà benefiche che soddisfano le esigenze dei polli.

1 FLACONE = 
15 GIORNI DI 

ASSUNZIONE PER 
4 GALLINE 

SENZA CONSERVANTI 
SENZA AROMI ARTIFICIALI 

SENZA COLORANTI
100 %

origine 
naturale FRANCIA

FATTO IN
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INTEGRATORI ALIMENTARI

SENZA CONSERVANTI 
SENZA AROMI ARTIFICIALI 

SENZA COLORANTI

Natur’Tonic
Per pollame
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175533
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 Lecitina di Girasole bio: fonte di energia 
Aceto di sidro bio: crea un ambiente 
favorevole alla flora benefica 
Acerola bio: antiossidante, tonifica e 
stimola 
Lievito di birra bio: fonte di vitamine del 
gruppo B e aminoacidi solforati

Natur’Pic
Per pollame
Flacone da 250 ml
MULTI : 6

175532
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 Lievito di birra bio: stimola la crescita delle 
piume 
Aceto di sidro bio: favorisce il benessere 
intestinale 
Valeriana bio: Aiuta a limitare le reazioni 
allo stress

1 FLACONE = 
15 GIORNI DI 

ASSUNZIONE PER 
4 GALLINE 100 %

origine 
naturale FRANCIA

FATTO IN
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Via Caduti di Amola, 17
40132 BOLOGNA - ITALIA  

Tel : +39 051 641 43 18
Fax : +39 051 468 96 09

info@zolux.it

Per contattare
l’uffi cio vendite:




