Le razze a pelo corto comprendono cani dal pelo di varie lunghezze e
caratteristiche che determinano se spazzolarli due o tre volte a settimana. Per
esempio, il Chihuahua, pur essendo a pelo corto, tende a perdere molto pelo,
per cui avrà più bisogno di essere spazzolato rispetto a un Boxer o un Bulldog
Francese, razze che non perdono molto pelo.
Per i cani a pelo corto, saranno necessarie spazzole che eliminano solo il pelo in
eccesso perché non accumulano sporcizia né tendono ad avere nodi sul pelo. Per
questo, ci vorrà una spazzola con setole di gomma per evitare di far del male al cane

e di strappare peli che non devono essere rimossi. Questo tipo di pelo è molto facile da pulire e da tenere in
perfette condizioni. Inoltre, usando questo tipo di pettine per cani con il pelo corto, farai un gradevole
massaggio al tuo amico a 4 zampe.

Inoltre, un altro dei migliori strumenti per pettinare i cani con queste
caratteristiche è la pietra pomice. Si tratta di un prodotto che attira i peli morti
senza problemi, per cui puoi usarla per completare la spazzolata. Non usarla mai
contropelo e procedi con delicatezza per evitare di far del male alla pelle del
cane. Evita le zone senza pelo o dove lo strato del manto è molto sottile.

Spazzole per cani a pelo medio
I cani con il pelo di media lunghezza, come il Golden Retriever o l’Akita
Americano, hanno un manto più folto rispetto ai cani a pelo corto, per cui hanno
bisogno di essere spazzolati almeno quattro volte a settimana. Se hai tempo per
spazzolarlo una volta al giorno, il tuo amico a quattro zampe te ne sarà grato
anche perché questi cani tendono a perdere molto pelo che, se non viene
rimosso, si accumulerà e si spargerà per tutta la casa.
Avendo un pelo spesso, lungo e folto, avrai bisogno di una spazzola a setole
metalliche sottili e molto fitte, conosciuta anche come CARDATORE per poter
rimuovere tutto il pelo morto accumulato. Presta attenzione alla punta delle
setole: deve essere arrotondata per evitare di far del male al cane o di rimuovere
pelo sano.

Spazzole per cani a pelo lungo
I cani a pelo lungo sono quelli che richiedono maggiori attenzioni per quanto
riguarda la cura del pelo, perché è molto frequente che ne perdano in grande
quantità oltre che si intrecci e vi si accumuli sporcizia. In questa categoria non
rientrano solo i cani con il pelo visibilmente lungo, ma anche quelli a pelo medio
e spesso e che inoltre hanno il sottopelo, come per esempio il Pastore Tedesco.
In questo caso, bisognerà spazzolare tutti i giorni il cane dopo ogni passeggiata.
Dato che questi cani hanno il pelo lungo e fitto, avranno bisogno di attenzioni
speciali, per cui sarà opportuno procurarti diversi tipi di spazzole, ciascuna per
uno scopo diverso (pettinare, spazzolare, eliminare pelo morto, districare i nodi
quando necessario).

Spazzolare e pettinare
Per i cani a pelo lungo e, inoltre, dalla pelle delicata, come gli Yorkshire, sarà
necessario comprare una spazzola doppia, con setole metalliche dalla punta
arrotondata da un lato e altre più dure di pelo sintetico dall’altro. Dovrai usare

prima il lato con le setole arrotondate per sciogliere i nodi nel pelo con cura ed
eliminare il pelo morto, poi l’altro lato per rendere il manto morbido e brillante.
Per i cani a pelo lungo e dalla pelle più spessa e meno delicata, potrai procedere
usando prima una spazzola a setole metalliche o cardatore, come quella descritta
nel caso dei cani a pelo medio, per districare il pelo ed eliminare la sporcizia.
Presta attenzione e non tirare troppo per non fare male al cane.

Districare il pelo
Le spazzole appena descritte servono a pettinare e spazzolare l’animale, ma non
per districare eventuali nodi. Per tale scopo useremo una spazzola a rastrello per
districare gli intrecci. Si tratta di una spazzola adatta ai cani dal pelo spesso e
folto, mentre a quelli con il pelo sottile potrebbe fare male.
Oltre a districare i nodi, il pettine a rastrello aiuta a rimuovere il pelo morto
attaccato alla pelle. Infatti, se un cane ha il pelo molto folto, tende ad
accumulare pelo morto molto facilmente soprattutto nei periodi di muta del pelo.
Perciò, come abbiamo già detto, consigliamo di combinare cardatore metallico e
pettine a rastrello.
Se ha dei nodi difficile da districare molto attaccati alla pelle, non usare un
taglianodi, ma prendi delle forbici a punta arrotondata. In questi casi, infatti,
questi pettini possono ferire il cane, per cui è meglio tagliare che provare a
districare.

Come e quanto spazzolare il cane
Indipendentemente dalla tipologia di spazzola e dal pelo del cane è importante
stabilire una routine ben precisa sia per spazzolare che per lavare il tuo amico a
4 zampe per evitare l’accumulo di sporcizia nonché prevenire problemi di salute
o infestazioni parassitarie.
Quando spazzoli il cane, fallo sempre a verso e mai contro pelo. Per pettinare più
facilmente un cane a pelo lungo, puoi inumidirlo con un balsamo o un prodotto
apposito per poi asciugarlo una volta finito.
Se il tuo cane è nervoso o irrequieto, prova a farlo rilassare con un massaggio
prima di pettinarlo e abbina la spazzolata a stimoli positivi. Costringerlo a stare
fermo mentre lo pettini potrebbe solo spaventare ulteriormente l’animale,
facendolo sentire intrappolato.
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