
CATALOGO  
PRODOTTI 

2022

in collaborazione con



Liquid Wellness Company è nata nel 2011 con
l’obiettivo di diffondere un nuovo concetto di
benessere, wellness appunto, per i nostri animali
domestici. Questo concetto di benessere per gli
animali, nelle sue varie componenti, é in continua
evoluzione e procede parallelamente alla
considerazione e alla conseguente tutela di cani e
gatti quali membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie.

Per cavalcare questo cambiamento, assolutamente
positivo, Liquid Wellness Company ha deciso di
investire nella ricerca scientifica per individuare e
proporre tempestivamente sul mercato nuovi prodotti
fortemente innovativi e funzionali. Per Liquid
Wellness Company innovare significa sia sviluppare
ricerche che portino a prodotti d’avanguardia, sia
adattare le proprie strategie e le proprie strutture in
modo da garantire risposte adeguate alle nuove
esigenze di benessere che progressivamente si
manifestano.

ll segreto di Liquid Wellness Company consiste nello
“sfruttare” il piu possibile l’energia positiva generata
da questo vento del cambiamento che vede gli animali
titolari di nuovi diritti in precedenza negati. Liquid
Wellness Company si avvale in esclusiva di alcuni
laboratori di ricerca situati negli Stati Uniti e di team
di ricerca assolutamente d’eccellenza. l
prodotti Petformance sono realizzati sia negli USA, sia
in ltalia.

Questi due estremi sintetizzano la doppia

vocazione di Liquid Wellness Company, tutta italiana
nella proprietà e in parte della produzione (con un

significativo apporto all’aumento dell’occupazione

nazionale), e internazionale per quanto riguarda il
livello di avanguardia tecnico-scientifico.

Petformance é la linea di prodotti per cani e gatti
realizzata da Liquid Wellness Company.

La Marigo Pharma, nata nel 2009 con l'obiettivo di mettere al servizio dei clienti la massima qualità e

professionalità, è la divisione di Marigo Italia specializzata nella selezione, distribuzione e

commercializzazione di Cosmetici, Nutraceutici, Dispositivi Medici e molto altro.

In pochi anni si è affermata nel mercato diventando un punto di riferimento per Farmacie e

Parafarmacie. Sempre molto attenta alla selezione dei prodotti e alla formazione costante del personale

della rete vendita, offre qualità, professionalità e trasparenza su tutti i livelli organizzativi.
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1. La nostra
linea di prodotti
Liquid Wellness Company propone 

una vasta gamma di articoli per

la salute, il benessere e l’igiene di 

cani e gatti, sempre più 

considerati membri della famiglia 

a tutti gli effetti.

2. Come ci
facciamo 
conoscere

Campagne Tv, stampa come  

elemento trainante, ma anche 

intense campagne sui principali 

social media come Facebook, 

Twitter, Instagram, Google+ e  

YouTube sono i nostri strumenti per 

comunicare con i possessori di cani 

e gatti.

3. Come ci 
presentiamo nel
punto vendita

Ogni punto vendita viene allestito 

con una serie di elementi che hanno

che nella farmacia sono presenti

prodotti per i nuovi membri della

famiglia, cani e gatti.



Possibili impianti su misura

MassimaVisibilità permassimi risultati



1. Espositore
FermentiFlora
(24 pz.)

2. Espositore Spazzolino
Dentale
(24 pz.)

3. Espositore
Duetto
(54 pz.)

4. Espositore
Enerbiotic
(24 pz.)

1 2 3 4

Expo Petformance: utilissimi per comunicare 
le caratteristiche del prodotto

Expo da Banco

Misure Expo (1,2,3,4):

Base 33,8 cm
Altezza 64,3 cm
Profondità 14 cm

5. Espositore FlyBlock (18pz) 6. Espositore Dental Peacrock (6pz.) +
Calming Cane (6pz)

5 6 Misure Expo (5,6):
Base 21 cm
Altezza 30 cm
Profondità 30 cm



Retro Expo Fronte Expo

60 cm

Expo da terra: alta
visibilità + 
comunicazione del
prodotto
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Expo da terra: alta visibilità + 
comunicazione del prodotto

60 cm

Retro Expo Fronte Expo



Chef Soup - 50 g. Ricca di Pollo  
in pezzi, con Zucca e Mirtilli

p.p. €3,99

Chef Soup - 50 g. Ricca di Manzo  
in pezzi, con Piselli e Carote

p.p. €3,99

Chef Soup - 50 g. Ricca di Salmone  
in pezzi, con Patata e Zucca

p.p. €3,99

Imballo minimo:

Zuppotta 50 g 12 pz.

Cane Taglia 
Grande

TM



Chef Soup - 25 g. Ricca di
Pollo  in pezzi, con Zucca e
Mirtilli

p.p. €2,99

Chef Soup - 25 g. Ricca di
Manzo  in pezzi, con Piselli e
Carote

p.p. €2,99

Chef Soup - 25 g. Ricca di
Salmone  in pezzi, con Patata e
Zucca

p.p. €2,99

Cane Taglia 
Medio-Piccola

TM

Imballo minimo:

Zuppotta 25 g 24 pz.



Linea

DUETTO CON MELE, ECHINACEA E ZINCO

Per il benessere del Sistema Immunitario 
Golose gelatine con topping di Mela

DUETTO CON CAROTE, MIRTILLI E BETACAROTENE

Per il benessere del Sistema Visivo 
Golose gelatine con topping di Carote

DUETTO CON PATATE E INULINA DA CICORIA

Per il benessere del Sistema Intestinale
Golose gelatine con topping di Croccanti Patate

Expo da Banco

54 pz. Duetto

p.p. €6,50

9 gelatine

Peso Netto 54 g

p.p. €6,50

9 gelatine

Peso Netto 58,5 g

p.p. €6,50

9 gelatine 

Peso Netto 49,5 g

Con Frutta
o Verdura,
Estratti botanici,  
Minerali



1.INTEGRATORI
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Perrilassarenaturalmenteil gatto  agitato,incasodiviaggi, 

convivenze,  situazionistressanti.

Indicato in tutte quelle situazioni in cui il

gatto adotta un comportamento che può arrecare disagio al

proprietario o all’animale stesso.

Utile in caso di:

- Viaggi in auto, treno, aereo;

- Prolungate assenze del proprietario;

- Visite veterinarie;

- Sedute di toelettatura;

- Forti rumori (temporali, fuochi artificiali);

- Cambiamenti della routine quotidiana;

- Periodi nel gattile o in affidamento temporaneo;

- Ricovero presso struttura veterinaria;

- Trasloco o riorganizzazione dell’abitazione;

- Nuovo arrivo in famiglia;

- Vacanze;

- Convivenza con altri animali (cani o gatti);

In tutti questi casi numerosi gatti possono mostrare aggressività, 

agitazione o fenomeni di miagolii continui. Calming rappresenta la

miglior risposta di mercato in termini di prodotto naturale in grado

di attenuare ed eliminare tutti i fenomeni sopra descritti. Il prodotto

si presenta in forma di pasta facilmente somministrabile all’animale.

La presenza di estratti botanici noti per le proprietà 
rilassanti,  consentono di ottenere un prodotto 
eccezionale nelle funzioni di  rilassamento divenendo 
visibile nell’efficacia in pochi minuti.

Con FOS(fruttoligosaccaridi)ad azioneprebioticache  aumenta il transito intestinale

favorendo anche l’eliminazione dei boli di pelo

Con Siero di latte dall’azione rilassante

Componenti botanici: Escolzia,Griffonia

p.p. €19,90

Pasta
Peso Netto 20 g



Particolarmente indicate in tutte quelle situazioni in

cui il cane adotta un comportamento che può 

arrecare disagio al proprietario o all’animale stesso.

Utile in caso di:

- Viaggi in auto, treno, aereo;

- Prolungate assenze del proprietario, come 

l’abbandono per recarsi al lavoro per l’intera

giornata;

- Visite veterinarie;

- Sedute di toelettatura;

- Forti rumori (temporali, fuochi artificiali);

- Cambiamenti della routine quotidiana;

- Periodi nel canile o in affidamento temporaneo;

- Ricovero presso struttura veterinaria;

- Trasloco o riorganizzazione dell’abitazione;

- Nuovo arrivo in famiglia (bimbi o altri animali);

- Vacanze;

- Convivenza con altri animali in ristoranti, spiagge,

aree gioco.

In tutti questi casi numerosi cani possono mostrare ag-

gressività, agitazione o fenomeni di ululati e abbai continui,

in relazione ad eventi estemi a volte fuori dal controllo del pro-

prietario. Calming rappresenta la miglior risposta di mercato in

termini di prodotto snack in grado di attenuare ed eliminare tutti i

fenomeni sopra descritti.

ll prodotto si presenta in forma di morbide gelatine, che non 

sporcano le mani. Una volta ingerite si sciolgono direttamente 

nello stomaco dell’animale (38°), favorendo un assorbimento 

veloce. La presenza di estratti botanici noti per le proprietà 

rilassanti, consentono di ottenere un prodotto eccezionale nelle

funzioni di rilassamento divenendo visibile nell’efficacia in pochi

minuti.

Componenti: Valeriana, Passiflora, Escolzia, Griffonia, L-

Triptofano.

Gelatine gommose utili in caso di cani  agitati, 
ansiosi o stressati che necessitano  di un 
fisiologico rilassamento.

Pratiche ed  

appetibiLi!

Rilassa in modo naturale, mantenendo una

normale relazioneconl’animale

AzioneRapida(20min.)

Cani taglia piccola e medio/piccola

Cani taglia medio/grande e grande

p.p. €18,90

16 gelatine

Peso Netto 96 g

1 gelatina ogni 

7 kg di peso 

dell’animale

p.p. €26,90

16 gelatine 

Peso Netto 224 g

1 gelatina ogni 15 kg di 

peso dell’animale

6 pz. Calming

6 pz. Dental Peacrock

Expo da Banco



La linea efficace e naturale
per il trattamento dei dolori

FermaDol® Forte
La presenza di Glucosamina solfato e Condroitin solfato, unitamente a
specifici estratti botanici, fa di Petformance Ferma Dol Forte il prodotto
ideale per il mantenimento delle normali caratteristiche fisiologiche della
cartilagine articolare.
L’efficacia di Petformance Ferma Dol Forte é basata sulla innovativa for-
mulazione contenente principi naturali dalle riconosciute proprietà anal-
gesiche ed anti infiammatorie, quali l’MSM (Metil Sulfonil Metano) ed
estratti secchi quali la Curcuma fitosomica (Meriva®), la Boswellia serrata
(Casperome®), l’Artiglio del Diavolo, l’Ananas, il Piper Nigrum e l’Olio di
pesce.
Particolarmente indicato in casi di artrite, displasia, problemi articolari e
nel perseguimento della mobilità articolare post traumatica.
La speciale formulazione di Petformance Ferma Dol Forte ha inoltre il
vantaggio di non richiedere la contemporanea somministrazione di ga-
stro protettori, come accede invece in corso di terapie con FANS. Alta
appetibilità.

FermaDol® ArtroPlus
E’ particolarmente indicato in caso di artrosi, displasie e problematiche
articolari riconducibili ad osteoartrite. La presenza di Glucosamina solfa-
to e condroitin solfato rende Ferma Dol Artro Plus indicato per il normale
mantenimento delle proprietà fisiologiche del tessuto cartilagineo-artico-
lare, fondamentale in corso di osteoartrite.
Come il precedente prodotto, è formulato con estratti fitosomici di Cur-
cuma e Boswellia associati ad estratto di Piper nigrum. Contiene gom-
moresina di Mirra e MSM-Metil sulfonil metano per favorire il metaboli-
smo articolare in caso di osteoartrite. Può essere indicato nei trattamenti
di lunga durata in soggetti affetti da osteoartrite, come coadiuvante in
caso di displasia ed artrosi, migliorando la mobilità dei soggetti.
La formulazione in polvere appetibile in bustine monodose da 1000mg ri-
sulta anche adatta ad animali anziani di ogni taglia affetti da osteoartrite.
Alta appetibilità. Facile somministrazione.

FermaDol® Fast
A differenza dei precedenti prodotti della linea, FermaDol Fast si pre-
senta in comode gelatine gommose a forma di osso, ed è formulato
per supportare la normale funzionalità articolare in tutti i casi di stress
conseguente ad età avanzata ed intenso esercizio fisico. L’efficacia di
Petformance Ferma Dol Fast é basata sulla innovativa formulazione con-
tenente principi naturali dalle riconosciute proprietà analgesiche ed anti
infiammatorie, quali l’MSM (Metil Sulfonil Metano), la Boswellia serrata,
l’Artiglio del Diavolo e il Salice bianco.

1

2

3

p.p. €39,90

60 compresse - Peso Netto 49,20 g

p.p. €39,90

30 buste - Peso Netto 30 g

p.p. €19,90

20 gelatine 

Peso Netto 120 g



AltaAppetibilità
Senza Conservanti  
Senza Coloranti

SEMPLICE

DA UTILIZZARE!
4 DOSI  

MONOUSO

Utili in combinazione

con le ricette veterinarie (es. antibiotici)

Supportoalla convalescenza

LINEA PREBIOTICI

Formula  
Liquida

Expo da Banco

p.p. €15,90

4 bustine - Peso Netto 240 g

p.p. €15,90

4 bustine

Peso Netto 240 g

24 pz. Enerbiotic

Formulazione liquida, altamente innovativa, priva di coloranti e 

conservanti, caratterizzata da elevata appetibilità.

Petformance soluzione orale rigenerante, difende, rinforza e attiva 

cani e gatti stanchi, indeboliti, provati da malattia o in corso di terapie

antibiotiche ed a seguito di interventi chirurgici,utile nelle fasi di preparazione

ad attività atletica e venatoria per rinvigorire i cani in modo naturale

e duraturo.

Petformance soluzione orale rigenerante contiene prebiotici, 

vitamine, amminoacidi ed oligoelementi essenziali bilanciati in modo

perfetto grazie ad una innovativa tecnologia, in grado di garantire

immediato benessere e vitalità.

RIGENERANTE

RIVITALIZZANTE  

RINVIGORENTE



FERMENTIFLORA è un mangime complementare 

dietetico per  cani e gatti destinato a particolari fini 

nutrizionali per la stabilizzazione della digestione 

fisiologica, utile complemento in caso  di rischio 

disturbi digestivi e periodi nei quali tali disturbi sono  

presenti.

FERMENTIFLORA è formulato in compresse 

appetibili con Inulina  prebiotica, Lactobacillus casei* 

ed Enterococcus faecium come  additivo stabilizzatore 

della flora intestinale. (*inattivato termica- mente)

PROBIOTICI 

(LACTOBACILLUS CASEI E 

ENTEROCOCCUS FAECIUM)

+ 

PREBIOTICI (INULINA)

Expo da Banco

24 pz. Fermenti Flora

p.p. €14,90

30 compresse

Peso Netto 30 g

Fermenti
Flora

Utili in combinazione
conle ricette veterinarie (es. antibiotici)

Supporto alla convalescenza



3Oils

3Oils è un mangime complementare dietetico

ricco in oli di Salmone, Lino e Girasole, con un livello elevato di acido

linoleico.

Formulato per apportare acidi grassi Omega 3 e 6 nella dieta quotidiana

e come supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi ed

eccessiva perdita di pelo e per un pelo più lucido.

La sinergia di tre preziosi Oli ricchi di  Omega 3, 

Omega 6 e acido linoleico

p.p. €17,90

Confezione da 250 ml

Olio

diSalmone
+

Oliodi Lino
+

OliodiGirasole



Per prevenire il deposito di 
residui,  mantenere una corretta 
pulizia dentale e  per un alito 
fresco.

Il quotidiano utilizzo di DENTAL PEA-

CROCK, grazie alla prolungata azione

meccanica derivante dalla masticazione di

PEACROCK®, croccanti fiocchi di piselli,

contribuisce a prevenire il deposito di residui

e a mantenere una corretta pulizia dentale

nell’animale.

Il contenuto in olio essenziale di Menta

piperita contribuisce al mantenimento di un

alito fresco. Senza zuccheri aggiunti.

Con alga Spirulina per regolare il Ph salivare.

MODALITA’ D’USO E RAZIONE

GIORNALIERA: per cani di

piccola taglia: 1 pezzo al giorno. Per cani di

media taglia: 1-2 pezzi al giorno. Per cani di

grossa taglia: 2-3 pezzi al giorno.

Ricco di croccante 
PEACROCK®  Con Alga 

Spirulina e
Olio 

Essenziale di  
Menta piperita

Senza Zuccheri aggiunti

p.p. € 9,90

21 gelatine 

Peso Netto 126 g

2.IGIENE

Expo da Banco

6 pz. Calming

6 pz. Dental Peacrock



SPAZZOLINO DENTALE SPRAY è un mangime complementare per cani

e gatti in formulazione li- quida spray aromatizzata con olio essenziale di

Menta piperita ed estratto di The verde, apposi- tamente sviluppata per

favorire il benessere della cavità orale ed un alito fresco a lungo.

SPAZZOLINO  
DENTALE 
SPRAY

Con Olio essenziale

di Menta Piperita ed

estratto di The Verde

Alito Fresco  

Benesseredel

cavo  orale

Expo da Banco

24 pz. Spazzolino Dent.

p.p. € 16,90

Confezione Spray da 94 ml



Vitamina B e componenti naturali per una efficace
ed immediata protezione naturale.

Dalla ricerca Petformance nasce la linea di insetto-repellenti
che favoriscono la prevenzione della Filariosi e Leishmaniosi,
allon- tanando pappataci, zanzare, pulci e zecche dai nostri
cani e gat- ti grazie all’efficacia dei migliori ingredienti
naturali.

FlyBlock non contiene alcool, coloranti, parabeni, SLES ed
SLS e può essere utilizzato anche nella cuccia, sui tappetini e
sulle brandine.

Non è tossico per l’animale e per l’essere umano.

1.F|yBIock, Spray per il cane da 150ml

2.FIyBlock, Shampoo secco per cane e gatto 

da 150ml

3.FlyBlock, Shampoo liquido per cane e gatto  

da 250ml

4.FlyBlock, Spray per il gatto da 150ml

5.FlyBlock, espositore da banco

(8 Spray cane, 4 Spray  gatto, 3 Shampoo 
liquido, 3 Shampoo secco)

L’innovativo scudo 

contro i parassiti.

FITOTERAPICO

1 2 3 4

1

2

4

Expo da

Banco

p.p. €19,90

Confezione Spray 

Cane 150 ml

p.p. €19,90

Shampoo secco -

Cane e Gatto 150 ml

p.p. €14,90

Shampoo liquido -
Cane e Gatto 2 – 50ml3

p.p. €19,90

Confezione Spray –

Gatto 150 ml

18 pz. FlyBlock



MARCHIO DELLA BIO-

CERTIFICAZIONE:

LINEA GATTO:

1.Petformance BIO Organic, Ricco in

Pollo per il gatto, 100gr

2.Performance BIO Organic, Ricco in

Manzo per il gatto, 100gr

3.Petformance BIO Organic, Ricco in

Vitello per il gatto, 100gr

4.Petformance BIO Organic, Ricco in

Salmone per il gatto, 100gr

ALIMENTAZIONE BIO CERTIFICATA

NOANTIBIOTICI  NO
PESTICIDI
NOORMONIDELLACRESCITA  NO
METALLITOSSICI
NOOGM
+50%PREZIOSIOMEGA3  ALTA 
QUALITA’INGREDIENTI 
APPETIBILIZZANTI NATURALI

p.p. €1,59 p.p. €1,59

p.p. €1,59p.p. €1,59



Campagne Social
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I prodotti Petformance

Le linee di prodotto Petformance sono il frutto di anni di

Un format vincente caratterizzato da alcuni elementi chiave distintivi e rivoluzionari.

L’Isola del PetPharmacy
Un’esposizione lineare dedicata

esclusivamenteai prodotti percani egatti
Un’area totalmente brandizzata con materiali di 

comunicazione ben riconoscibili.

Espositori,brochure,cartellonisticapercomunicareepresen-
tare al meglio i prodotti.

Impronte

Supporti di comunicazione

Brochure




