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VetNova è un’azienda fondata da veterinari, dedicata alla Salute e Benessere degli Animali da Compagnia e Cavalli.
La nostra grande forza è costituita dal nostro staff: siamo un team giovane e dinamico. Più della metà del nostro team è
costituito da donne e persone di diversa nazionalità. Siamo degli instancabili lavoratori a cui piace crescere e migliorare
giorno dopo giorno.
Le nostre filiali si trovano attualmente in Spagna e Portogallo, e da quest’anno saremo presenti anche in Italia. Inoltre, grazie
alla nostra vocazione globale, stiamo esportando i nostri prodotti in diversi paesi di Europa, America ed Asia.
Il nostro ampio catalogo ha un unico e solo obiettivo: favorire il benessere dei nostri animali da compagnia. Per questo
motivo, siamo sempre alla continua ricerca di formule e prodotti innovativi, ampliando anno dopo anno il nostro catalogo
e sempre ascoltando le necessità dei nostri grandi prescrittori, i Medici Veterinari. Secondo la nostra filosofia, un prodotto
ideale deve contribuire a migliorare la salute dell’animale, ma allo stesso tempo deve essere somministrato facilmente,
senza provocare eccessivo stress e senza compromettere la relazione dell’animale con il proprietario. A tal proposito, siamo
dei pionieri nel formulare i nostri prodotti sotto forma di chews o soluzioni altamente appetibili, utilizzando i migliori ingredienti naturali e tecnologie all’avanguardia.
In VetNova siamo consapevoli dell’impatto che possono avere determinate decisioni sul Medio Ambiente e sappiamo quanto sia importante salvaguardarlo. Questo Compromesso Sociale ci porta, ormai da anni, a destinare una parte del nostro
ricavato a un gran numero di ONG per supportare il gran lavoro che realizzano.
Il nostro Compromesso con il Medio Ambiente ci ha portato a mettere in atto delle pratiche di lavoro ecosostenibili, utilizzando carta riciclata e macchine ibride. Inoltre, per salvaguardare il Benessere Animale e rispettare la Natura, collaboriamo abitualmente con diverse Associazioni e Rifugi che si occupano di animali in difficoltà.
Infine, vogliamo ringraziare i nostri clienti ed i Medici Veterinari per la fiducia in VetNova e nei nostri prodotti, ai nostri distribuitori per il loro grande aiuto; e al nostro staff per il costante sforzo e la determinazione. Senza il vostro supporto, questi
10 anni insieme non sarebbero stati possibili. Il nostro più sincero GRAZIE!

Ester Fernández Sagués - Veterinaria
Direttrice Marketing Internazionale
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DIALIX® Lespedeza-5 | Lespedeza-15
Nuova Immagine

Integratore per Supportare la
Funzionalità Renale in Caso di
Insufficienza Renale Cronica
Formulato Sotto Forma di Chews
Altamente Appetibili
Composizione (per chew):
DIALIX® Lespedeza-5
Lespedeza capitata

DIALIX® Lespedeza-15

100 mg

300 mg

Indicazioni:

Formato:
DIALIX® Lespedeza-5: 60 chews

• Supporto in caso di insufficienza renale cronica:
- Contribuisce a ridurre l’uremia
- Aiuta ad aumentare la diuresi

DIALIX® Lespedeza-15: 60 chews

Caratteristiche:
• Ricco di Lespedeza capitata.
• La Lespedeza capitata ha un’azione
diuretica e riduce l’urea e la creatinina
nel sangue.
• Contiene flavonoidi che determinano
vasodilatazione e stimolano il parenchima renale.
• Sicuro: nelle prove di tossicità subacuta
(5X, 30 giorni) e cronica (5X, 90 giorni)
non sono stati riscontrati cambi di
peso, alterazioni cliniche, ematologiche
o istopatologiche.
• Altamente sicuro, ideale per il supporto
a lungo termine dell’insufficienza renale.

Dose Giornaliera:
DIALIX® Lespedeza-5:

• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.
1

/

5 kg

/

12 ore

15 k g

5ml
/

12 ore

DIALIX® Lespedeza-15:

1

/
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DIALIX® Oxalate
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Integratore di Supporto per la
Gestione di Uroliti e Cristalli di
Ossalato di Calcio, Cistina ed Urato
sotto Forma di Granelli Altamente
Appetibili
Composizione (per 5 gr):
Citrato di potassio

300 mg

Acidi Grassi Essenziali
EPA

9,45 mg

DHA

6,3 mg

Acido linoleico (Omega-6)

273 mg

Altri Omega-3

6,3 mg

Vaccinium macrocarpon

50 mg

Formato:
300 g

Indicazioni:
• Riduce la formazione di calcoli/cristalli di urato, ossalato, cistina.
• Come parte del protocollo della gestione dell’acidosi metabolica.

Caratteristiche:
• Con Citrato di Potassio- Azione chelante
del calcio ed alcalinizzante delle urine.
• Aiuta nella gestione di cristalli o uroliti
la cui solubilità aumenta a ph basico.
• Integrato con l’azione del Vaccinium
macrocarpon (Mirtillo Rosso) e la
protezione renale conferita dagli Acidi
Grassi Omega-3.
• Azione alcalinizzante metabolica.
• Complemento ideale per diete urinarie.
• Granelli altamente appetibili — Facile
somministrazione.

Dose Giornaliera:

1 misurino*

/

5 kg

* Il misurino incluso equivale a 5 gr. Miscelarlo con il cibo per facilitarne
l’assunzione.
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DIALIX® UT-5 | DIALIX® UT-15
Nuova Immagine

Integratore per la Riduzione di
Calcoli di Fostato Inorganico,
Sindrome Urologica Felina e
Supporto per il Funzionamento del
Tratto Urinario Inferiore, Formulato
Sotto Forma di Chews Altamente
Appetibili
Composizione (per chew):

Formato:

Feline

Canine

N-Acetil-D-Glucosamina

125 mg

375 mg

Vaccinium macrocarpon

50 mg

150 mg

Zea mays

30 mg

90 mg

DIALIX® UT-5: 30 Chews
DIALIX® UT-15: 30 Chews

Indicazioni:

Caratteristiche:

• Aiuta nella gestione a lungo termine del FLUTD o Sindrome Urologica
Felina.

• Azione completa:
- Acidifica le urine
- Aiuta a rinforzare la parete della vescica
- Favorisce la solubilità di sostanze
presenti nelle urine.
- Aumenta il volume delle urine.
• N-Acetil-Glucosamina — Aiuta a rinforzare
la mucosa della vescica formata da
Glucosaminoglicani (GAGs).
• Contiene Vaccinium macrocarpon —
Apporta proantocianidine ed acidifica le
urine aumentando così la solubilità dei
cristalli di struvite, evitandone l’aggregazione e la formazione di calcoli.
• Zea mays — apporta tannini che aumentano il volume delle urine, favorendo la
diluizione di possibili minerali che possono formare calcoli.

• Dissoluzione di calcoli e cristalli di fosfato di ammonio magnesiaco
(struvite).
• Contribuisce a rinforzare la mucosa della vescica.
• Cistite Idiopatica Felina (fase acuta e prevenzione).

Dose Giornaliera:
Una volta al giorno o in due somministrazioni:
DIALIX® UT-5:
- Gatti: Inizio (2-4 settimane):
2

• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.

5 kg

/

24h

- Cani e Mantenimento Gatti:

• Sicuro — Adatto per un uso a lungo
termine o come mantenimento.
• Complemento ideale per diete urinarie.

/

1

/

1

/

5 kg

DIALIX® UT-15:

15 kg

/

24h
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DIALIX® Bladder Control
Nuova Immagine

Integratore Formulato Sotto Forma
di Chews Altamente Appetibili
Ricco di Fitoestrogeni per
Rinforzare la Tonicità del Muscolo
e dello Sfintere della Vescica

Composizione (per chew):
Glycine max

60 mg

Trifolium pratense

50 mg

Formato:

Indicazioni:
• Aiuta a mantenere la tonicità muscolare della vescica e del suo
sfintere.
· Contribuisce ad uno svuotamento e funzionamento fisiologico della
vescica.
· Per femmine sterilizzate ed animali anziani.

60 chews

Caratteristiche:
• Alto contenuto di isoflavoni.
• Con Glycine max (soia) e Trifolium
pratensis (trifoglio rosso).
• I Fitoestrogeni aderiscono ai recettori
estrogenici che controllano i muscoli
della vescica ed il suo sfintere.
• Naturale e sicuro — Adatto per un uso a
lungo termine.
• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.

Dose Giornaliera:
Una volta al giorno o suddiviso in due somministrazioni:

1

/

15 kg
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ADIVA® Entero 7,5 | ADIVA® Entero 15
Nuova Immagine

Integratore per la Gestione di
Disturbi dell’ Apparato Digerente
Favorisce la Formazione di Feci
Normali, Formulato sotto Forma di
Chews Altamente Appetibili
Composizione (per chew):
ADIVA® Entero 7,5

ADIVA® Entero 15

570 mg

1140 mg

Smectite

Indicazioni:

Formato:
28 chews

Caratteristiche:
• Con Smectite — Elevata azione
mucoprotettrice ed adsorbente.
• Doppia azione:

Disturbi dell’ apparato digerente:
• Aiuta a ridurre l’assorbimento di tossine, come quelle prodotte dal
Clostridium spp., batteri e virus a livello intestinale.
• Favorisce la formazione di feci di consistenza normale, riducendo il
rischio di disidratazione.
• Aiuta a regolare la funzionalità del tratto digerente.
• Supporto in caso di erosione della mucosa dell’apparato digerente,
come esofagiti, gastriti, ulcere...grazie alla sua azione mucoprotettrice.

- Emolliente e riduce l’assorbimento di
tossine.

• Supporto nei disturbi gastrointestinali causati dallo stress: cani
sportivi,...

- Mucoprotettrice — Crea una barriera
fisica sulle pareti del tratto digerente.

• Adatto per un uso a lungo termine.

• Favorisce la normale consistenza delle
feci.
• Altamente sicuro- Adatto per un uso
prolungato.
• Complemento ideale per diete gastrointestinali.
• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.

Dose Giornaliera:
Inizio (5-7 giorni):
ADIVA® Entero 7,5

1

/

7.5Kg

/ 12h

ADIVA® Entero 15

1

/

15Kg

/ 12h

ADIVA® Entero 7,5

1

/

7.5Kg

/ 24h

ADIVA® Entero 15

1

/

15Kg

/ 24h

Mantenimento:

Gastro-Enterologia

VetNova

ADIVA® Hepatic Canine

Nuova
Formula

Integratore Completo per Cani con
Insufficienza Epatica Formulato
Sotto Forma di Chews Altamente
Appetibili

Composizione (per chew):
GlutaSyn®

Vitamina B1 (Tiamina)

0,5 mg

500 mg

Vitamina B2 (Riboflavina)

1,5 mg

75 mg

Vitamina B6 (Piridossina)

0,4 mg

1000 mg

Betaina
N-Acetilcisteina
DMG
Curcuma longa
Silybum marianum
Cynara scolymus
Vitamina A

50 mg

Vitamina B9 (Acido Folico) 0,07 mg

100 mg

Vitamina B12 (Cobalamina) 0,01 mg

50 mg

Vitamina E

50 mg

Zinco

30 UI
10 mg

1000 UI

Formato:
30 chews

Prodotto di
origine naturale

Caratteristiche:

Indicazioni:

• Composizione unica e completa — 15
ingredienti.

• Favorisce la detossificazione epatica.
• Protegge il tessuto epatico
• Aiuta a mantenere una corretta funzionalità epatica.

• Glytasyn® e N-AcetilCisteina apportano
Cisteina che favorisce la sintesi del
glutatione, un potente antiossidante.
• La Betaina apporta gruppi metile che
stimolano la sintesi di SAMe.
• Contiene Silybum marianum (Cardo
mariano), Curcuma longa (Curcuma) e
Cynara scolymus (Carciofo).
• Rinforzato con vitamine del gruppo B.
• Complemento ideale per diete epatiche.
• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.

Dose Giornaliera:
Una volta al giorno o in due somministrazioni:

1

/

15 kg

Prodotto di origine naturale, si possono verificare cambi di colore o odore senza
alterazioni della qualità del prodotto.

Producto de
origen natural
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ADIVA® Hepatic Feline
Integratore Completo per Gatti
con Insufficienza Epatica Cronica
Formulato Sotto Forma di Chews
Altamente Appetibili

Composizione (per chew):

Formato:
60 chews

GlutaSyn®

62,5 mg

Vitamina A

93,7 UI

L-Carnitina

62,5 mg

Vitamina B1 (Tiamina)

0,2 mg

Taurina

62,5 mg

Vitamina B2 (Riboflavina)

L-Arginina

62,5 mg

Vitamina B6 (Piridossina)

0,8 mg

Colina

25 mg

Vitamina B9 (Acido Folico)

22,5 μg

Betaina

2,5 mg

Vitamina B12 (Cobalamina) 0,75 μg

DMG

12,5 mg
5 mg

Curcuma longa
Prodotto di
origine naturale

0,12 mg

Silybum marianum

6,2 mg

Cynara scolymus

25 mg

Vitamina E
Vitamina K2
Zinco

6,2 UI
0.02 mg
0,2 mg

Caratteristiche:
• Formula specifica per gatti, adattata alle
loro necessità- Integrata con Taurina,
Arginina, L-carnitina e Vitamina E.

Indicazioni:

• Composizione unica e completa —
Contiene 19 ingredienti.

• Favorisce la detossificazione epatica.

• Glutasyn® apporta Cisteina, che stimola
la sintesi del glutatione, un potente
antiossidante.

• Aiuta a mantenere una corretta funzionalità epatica.

• Protegge il tessuto epatico.

• La Betaina apporta gruppi metile che
favoriscono la sintesi del SAMe.
• Contiene Silybum marianum (Cardo
mariano), Curcuma longa (Curcuma) e
Cynara scolymus (Carciofo).
• Rinforzato con vitamine del gruppo B.
• Complemento ideale per diete epatiche.
• Chews
altamente
somministrazione.

appetibili-Facile

Dose Giornaliera:
Una volta al giorno o in due somministrazioni:

2

/

5 kg

Prodotto di origine naturale, si possono verificare cambi di colore o odore senza
alterazioni della qualità del prodotto.

Producto de
origen natural

Medicina Interna

VetNova

SUPRA® RC-5 | SUPRA® RC-15
Integratore Multivitamino-Minerale
Consigliato in caso di Anemia,
inappetenza, Recupero e
Convalescenza Formulato Sotto
Forma di Chews Altamente Appetibili
Composizione (per chew):
Ferro
Rame
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B9 (Acido folico)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Acido ascorbico)
Vitamina E
Vitamina K3 (Menadiona)

SUPRA® RC-5
20 mg
1 mg
2 mg
1 mg
10 mg
1 mg
50 µg
25 µg
10 mg
11,25 UI
0,25 mg

SUPRA® RC-15
60 mg
3 mg
6 mg
3 mg
30 mg
3 mg
150 µg
75 µg
30 mg
33,75 UI
0,75 mg

Formato:
SUPRA® RC-5: 30 chews
SUPRA® RC-15: 30 chews

Caratteristiche:
Indicazioni:

• Indicato in animali anemici, convalescenti,
durante il postoperatorio...

• Supporto nutrizionale per animali con anemia, deficit di ferro o
deficit nutrizionali.

• Formula completa ed equilibrata di 11
ingredienti che stimolano la sintesi dei
globuli rossi.

• Convalescenza, inappetenza e recupero.
• Supporto nutrizionale durante la gestazione ed allattamento.
• Migliora il rendimento e ritarda la comparsa dei sintomi della fatica
in animali sportivi o da lavoro.

• Ricco di Ferro, Rame, Vitamine B2, B6, B9,
B12 e K3, essenziali per la sintesi di eritrociti ed emoglobina.
• Con vitamina C, per migliorare l’ assorbimento del ferro.
• Contiene livelli moderati di fosforo —
Adatto per animali con Patologie Renali.

Dose Giornaliera:
Una volta al giorno o in due somministrazioni:
SUPRA® RC-5:
1 chew /

5 kg

1 chew /

15 kg

SUPRA® RC-15:

• Supporto nutrizionale durante gestazione
ed allattamento, per cuccioli ed animali anziani...
• Chews altamento appetibili — Facile
somministrazione.
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CONECTA® O3ABD | CONECTA® Capsules
Integratore Ricco di Omega 3 DHA/EPA
Altamente Biodisponibili e Vitamine
A, B1, B2, B6, B12 e D3
Composizione:

CONECTA® O3ABD y CONECTA® Capsules
Due formati che si adattano a qualsiasi necessità

Formato:

- CONECTA® 03ABD: 135 ml, con siringa
e tappo dosatore
- CONECTA® Capsules: 80 capsule

Prodotto di
origine naturale

Caratteristiche:
• Ricco di Vitamine del gruppo B-Per un
corretto funzionamento del Sistema
Nervoso.
• Con Acidi Grassi Omega-3 altamente
biodisponibili.
• Due formati che si adattano a qualsiasi
necessità.
• CONECTA® O3ABD liquido altamente
appetibile — Facile somministrazione e
dosaggio accurato.
• CONECTA® Capsule — Prive di sapore ed
odore.
• Sicuro-Ideale per trattamenti prolungati.
• Metodo patentato di estrazione a
freddo degli omega-3 — Massima
biodisponibilità.

• Ideato e prodotto in Spagna.

CONECTA® O3ABD
(per ml)

CONECTA® Capsules
(per capsula)

283,2 mg
190,8 mg
51,0 mg
41,4 mg
1.737 UI
0,93 mg
1,18 mg
1,18 mg
2,11 μg
34 UI

166,7 mg
113,8 mg
29,7 mg
23,2 mg
1.009 UI
0,55 mg
0,7 mg
0,7 mg
1,25 μg
16 UI

Omega-3*
DHA (21-23%*)
EPA (5-7%*)
Altri Omega-3*
Vitamina A*
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina D3*

*Quantità variabile, essendo un prodotto naturale.

Indicazioni:
• Aiuta ad alleviare gli effetti dell’invecchiamento della funzionalità
cognitiva, migliora il comportamento, mobilità e qualità di vita.
• Aiuta a preservare la funzionalità del sistema nervoso centrale e
periferico, della vista e dell’apparato locomotore.
• Integratore di supporto nei trattamenti per le lesioni del midollo
spinale, patologie neurologiche e processi degenerativi del sistema
nervoso.
• Gli studi indicano che un’ integrazione di acidi grassi essenziali
omega-3 e vitamine del gruppo B in gravidanza ed allattamento,
contribuisce al corretto sviluppo cerebrale e visivo del feto e del
neonato, migliorando la memoria e facilitando l’apprendimento.

Dose Giornaliera:
CONECTA® O3ABD:
Inizio (10 giorni):

2 ml

/

Mantenimento:

1 ml

/

5kg

CONECTA® Capsules:
Inizio (10 giorni):

3 capsule

/

Mantenimento:

2 capsule

/

5kg

Prodotto di origine naturale, si possono verificare cambi di colore o odore senza
alterazioni della qualità del prodotto.

Producto de
origen natural

Odontostomatologia

VetNova

CLUNIA® Clinical Zn-A gel
CLUNIA® Maintenance Zn gel
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Gel Orale Mucoadesivo per l’Igiene
Orale Quotidiana, si Applica
Facilmente, Efficace, Sicuro
Composizione:
Gluconato di Zinco
Acido ascorbico
Taurina
Eccipienti

Clinical Zn-A gel
2%
1,6%
1%
Csp

Maintenance Zn gel
1,5%
0,5%
Csp

Indicazioni:
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel:
- Applicandolo tutti i giorni prima della detartrasi o qualsiasi
procedimento odontostomatologico, mantiene la cavità orale in
condizioni ottimali.
- Mantiene la cavità orale in condizioni ottimali nei pazienti intubati,
sedati e durante il decorso postoperatorio, in quanto stimola la
produzione di saliva.
• CLUNIA® Clinical Zn-A y Maintenance Zn gel:
- Aiutano a mantenere un’ottima igiene e salute orale, senza bisogno
di spazzolare i denti.
- Usati quotidianamente, aiutano a prevenire placca ed alitosi.
- Puliscono e rinfrescano la cavità orale.
- Favoriscono la formazione di un film protettore grazie al loro effetto
lubrificante.
- Potenziano, aumentano e migliorano l’effetto della pulizia dentale,
se utilizzati prima e dopo la detartrasi.
- Azione profilattica dopo una pulizia dei denti.

Formato:
Clinical Zn-A gel: 118 ml
Maintenance Zn gel: 59 ml

Caratteristiche:
• Aiutano a mantenere una salute orale
ottimale.
• Se usati tutti i giorni prevengono la
formazione di placca e tartaro.
• Apportano Zinco, che partecipa alla
produzione di collagene, favorendo la
guarigione dei tessuti lesionati.
• Con Taurina — Azione chelante dei
composti con Zolfo che producono
cattivo odore dell’alito.

Modo d’Uso:

• Favoriscono la formazione di un film
protettore per il loro effetto lubrificante.

CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

• Naturale (Zinco, Vitamina C e Taurina)
e sicuro — Ideale per un uso a lungo
termine in quegli animali che ingeriscono
il prodotto.

Svitare il tappo, svuotare il contenuto della fiala annessa (vitamina
C) nella bottiglia, aspettare che la vitamina C si depositi sul fondo
della bottiglia. Ricollocare il tappo ed agitare fino
a completa dissoluzione.
CLUNIA® Clinical Zn-A gel y Maintenance gel:
• Applicare 1 goccia della grandezza di un cecio
(circa 0,5 ml) per animali di più di 10 kg in
ciascun lato della bocca, sulle gengive superiori.
Aumentare la dose per cani di grandezza media,
grande e cavalli.
• Utilizzare direttamente con l’applicatore o con il dito.

• Gel facilmente applicabile — Senza
spazzolare i denti.
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel — Formula
avanzata con vitamina C.
• Non macchia lo smalto dei denti.
• Non macchia le superifici di casa o i
tessuti.
• Basso costo giornaliero.

Odontostomatologia
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CLUNIA® Zn Wipes
Salviette Facili da Utilizzare per
un’Igiene Orale Altamente Efficace
e Sicura

Composizione:
Gluconato di Zinco

1,5%

Taurina

0,5%

Eccipienti

Csp

Indicazioni:

Formato:

• Aiutano a mantenere una salute orale ottimale senza bisogno di
spazzolare i denti.

100 Salviette

• Se usate tutti i giorni, aiutano a prevenire la placca ed il tartaro.
• Il suo disegno in rilievo permette di eliminare i residui di alimento o
i detriti che contribuiscono alla sviluppo di disturbi orali.

Caratteristiche:
• Aiutano a mantenere una salute orale
ottimale.
• Usate tutti i giorni prevengono
formazione di placca e tartaro.

la

• Apportano Zinco, che partecipa nella
produzione di collagene, favorendo la
guarigione dei tessuti lesionati.

• Puliscono e rinfrescano la cavità orale ed i denti.
• Favoriscono la formazione di un film protettore grazie al loro effetto
lubrificante.
• Potenziano, aumentano e migliorano l’effetto della pulizia dentale,
se utilizzati prima e dopo la detartrasi.
• Azione profilattica dopo una pulizia dei denti.

• Con Taurina — Azione chelante dei composti
con Zolfo che producono il cattivo odore
dell’alito.
• Favoriscono la formazione di un film
protettore per il loro effetto lubrificante.
• L’azione meccanica delle salviette
complementa l’azione della soluzione con
cui sono impregnate.
• Tessuto in rilievo — Migliora la pulizia.
• Resistenti ed impregnate di liquido.
• Non macchia lo smalto dei denti.
• Non macchia le superfici di casa ed i tessuti.
• Sicuro — Ideale per un uso a lungo termine.
• Non c’è bisogno di spazzolare i denti.
• Insapore — Ben tollerato dall’animale.

Modo d’Uso:
1. Avvolgere la salvietta intono al dito.
2. Strofinare delicatamente sopra denti e gengive.
3. Ripetere tutti i giorni.

Odontostomatologia
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CLUNIA® TrisDent
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Soluzione per l’Igiene Orale
Quotidiana per Aiutare a Controllare
la Formazione di Placca Dentale,
la Comparsa del Tartaro e per
Neutralizzare l’Alitosi
Composizione:
Digluconato di clorexidina

0,12 %

Trometamina
Trometamina HCl q.s.

0,2 %
pH 6,8 – 7,2

EDTA disodico

Indicazioni:
• Applicato quotidianamente, aiuta a mantenere un’ottima salute
orale, permettendo all’animale di poter seguire una dieta corretta
durante tutta la vita e prevenendo problemi secondari causati dalla
placca (per esempio, endocardite).
• Potenzia, aumenta e migliora l’effetto della pulizia dentale, se
utilizzato prima e dopo la detartrasi.
• Azione profilattica dopo la pulizia dei denti.

Formato:
236 ml

Caratteristiche:
• Protezione completa — Aiuta a mantenere
una salute orale ottimale.

• Patologia periodontali avanzate.
• Per pulire e rinfrescare la cavità orale ed i denti con o senza bisogno
di spazzolare.
• Controlla l’alitosi.
• Usato durante la detartrasi, riduce la diffusione dei batteri
nell’ambiente durante la pulizia dentale.

• Aiuta a prevenire la formazione di placca.
• Riduce la calcificazione della placca a
calcolo.
• Azione antibatterica contro microrganismi
periodontali.
• Aiuta in caso di lesioni della cavità oraleRipristina il microambiente orale.
• Ideale per un uso a lungo termine.

Modo d’Uso:
• Somministrare quotidianamente dopo i pasti o secondo le indicazioni
del proprio veterinario. Si consiglia di applicarlo direttamente in
caso di animali con una dentatura particolarmente deteriorata.
• Uso diretto:

• Senza proteine animali.

- Applicare una piccola quantità di CLUNIA®
Tris Dent. L’animale si distribuirà il prodotto
passandoci sopra con la lingua.
- Aggiungere 5 ml (1 cucchiaino) ogni ¼ di litro
d’acqua.
- Cambiare l’acqua tutti i giorni.

• Applicazione diretta nel caso di animali
con una dentatura particolarmente
deteriorata.
• Senza Xilitolo.

- Sollevare il labbro superiore.

• Somministrare nella ciotola dell’acqua:

• Senza spazzolare — Facile applicazione
— Per un uso giornaliero.

• Con sapore di carne di vitella-Ben
tollerato dall’animale.
5ml

⅟4l

Otologia
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ABELIA® GlycoZoo
Non
ototossico

Soluzione Auricolare e
Dermatologica Non Irritante con
Azione Detergente, Seccante,
Ceruminolitica, Cheratolitica e
Lipolitica
Composizione:
Acido Borico

2%

Acido Glicolico

2%

Ceramidi

Indicazioni:

Formato:

• Supporto nel trattamento di patologie auricolari in cui sono presenti
lieviti (Malassezia...)

118 ml

• Crea un ambiente ostile per la crescita di microrganismi a corto e
lungo termine.

Caratteristiche:
• Aiuta a controllare la crescita di microrganismi
nel condotto uditivo, creando un ambiente
poco idoneo alla loro proliferazione.
• Potente azione seccante ed acidificante del
condotto uditivo.
• Uso sicuro in caso di perforazione timpanica.
• Azione lipolitica e cheratolitica.
• Azione esfoliante — Favorisce la rigenerazione
delle cellule dell’epitelio del condotto uditivo esterno.
• Contiene Ceramidi, essenziali per rigenerare l’epitelio e mantenerlo integro, idratato,
protetto.
• Elimina le cellule morte permettendo un
miglior contatto dei principi attivi con l’epitelio.
• Elevato potere ceruminolitico.
• Bassa incidenza di disturbi dopo l’applicazione.
• Odore gradevole.
• Non contiene antibiotici o corticosteroidi-Non
causa resistenza nè effetti secondari dermatologici o sistemici.
• Non interferisce nei test allergici.
• Efficace e altamente sicuro sicuro-Ideale
per trattamenti prolungati.
• Soluzione acquosa ed incolore-Non macchia le superfici nè i tessuti.

• Grazie alla sua azione ceruminolitica e cheratolitica, facilita il
contatto del trattamento scelto dal proprio veterinario con il
condotto uditivo.
• Patologie auricolari caratterizzate da seborrea o disturbi della
cheratinizzazione.
• Aiuta a rigenerare e proteggere l’epitelio del condotto uditivo.
• Con timpano perforato (o sospetta perforazione)
• Azione seccante preventiva del condotto uditivo (es: cani nuotatori)
• Condotto uditivo maleodorante.

Modo d’Uso:
• Applicare ABELIA® GlycoZoo con cura fino a
riempire il condotto uditivo (da 1 a 5 ml, secondo
la razza).
• Massaggiare dolcemente la base del padiglione
auricolare per qualche secondo.
• Eliminare l’eccesso di soluzione.
• Ripetere ogni 12-24 ore.
• Il condotto uditivo deve essere rivalutato ogni 7-10
giorni.
Inizio: 1-2 volte/giorno
Mantenimento/Prevenzione: 1-2 volte/settimana.

Otologia
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ABELIA® Zn-Otic
Soluzione Auricolare Naturale
Altamente Sicura con un Base
Acquosa Non Irritante con Azione
Calmante, Detergente e Seccante
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Non
ototossico

Composizione:
Gluconato di Zinco

1%

Acido Borico

1%

L-lisina

1%

Taurina

0,5%

Indicazioni:
• Soluzione auricolare di prima scelta per il mantenimento a lungo
termine delle fisiologiche condizioni del condotto uditivo.

Formato:

• Supporto nel trattamento di patologie auricolari in cui sono presenti
lieviti (Malassezia...).

59 ml

• Supporto nei disturbi auricolari in presenza di ipersensibilità ed
iperemia.
• Aiuta a controllare la crescita di microrganismi nel condotto uditivo,
creando un ambiente poco idoneo alla loro proliferazione.
• Ripristina il microambiente del canale uditivo, creando un ambiente
che favorisce la guarigione.
• Aiuta a riparare e proteggere l’epitelio del condotto uditivo.
• Con timpano perforato (o con sospetta perforazione).
• Azione seccante preventiva del condotto uditivo (es: cani nuotatori).

Caratteristiche:
• Aiuta a controllare la crescita di
microrganismi nel condotto uditivo
creando un ambiente poco idoneo alla
loro proliferazione.
• Azione lenitiva — Supporto in processi associati ad ipersensibilità o rossore.
• Apporta Zinco, che partecipa nella
produzione del collagene, favorendo la
guarigione dei tessuti lesionati.
• Uso sicuro in caso di timpano perforato.

Modo d’Uso:
• Prima applicazione:
1. Pulire il condotto uditivo con una soluzione
auricolare ceruminolitica appropriata.
2. Riempire il condotto uditivo con ABELIA® Zn-Otic.
3. Massaggiare dolcemente la base del padiglione
auricolare per qualche secondo.
4. Lasciar seccare.
• Applicazioni successive: applicare, in base alle
dimensioni dell’animale, da 0,25 ml (5 gocce) a 3
ml 2 volte al giorno.
• Mantenimento: 1-2 volte / settimana.

• Azione seccante del condotto uditivo.
• Bassa incidenza
l’applicazione.

di

fastidio

dopo

• Non contiene antibiotici o corticosteroidi
— Non causa resistenze nè effetti
secondari dermatologici o sistemici.
• Non interferisce nei test allergici.
• Soluzione acquosa ed incolore-Non
macchia le superfici di casa o i tessuti.
• Basso dosaggio — Ridotto costo giornaliero.

Otologia
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ABELIA® TrisEDTA
Non
ototossico

Soluzione Auricolare Igienizzante,
Alcalinizzante e Non Irritante
Composizione:
Trometamina base

0,60 %

EDTA

0,12 %

Trometamina HCI

0,35 %

Alcool Benzilico

0,30 %

Indicazioni:
• Supporto nel trattamento di patologie auricolari in cui sono presenti
batteri gram negativi (Pseudomonas spp, Proteus spp...).
• Supporto nel trattamento di patologie auricolari in cui sono
presenti batteri gram positivi (Streptococchi betaemolitici spp,
Staphylococcus spp...).

Formato:
118 ml

• Aumenta l’efficacia di trattamenti veterinari successivi.
• Rinforza l’azione dei trattamenti che agiscono meglio a ph basico.
• Crea un ambiente ostile per la crescita di microrganismi a corto e
lungo termine.
• Con timpano perforato (o con sospetta perforazione).

Caratteristiche:
• Aiuta a controllare la crescita di microrganismi nel condotto uditivo senza l’uso
di antibiotici, creando un ambiente poco
idoneo alla loro proliferazione.
• Azione sinergica di EDTA e TrometaminaRinforza l’efficacia di trattamenti successivi.
• Favorendo un ambiente a ph basico nel
condotto uditivo, aumenta l’efficacia di
trattamenti successivi.
• Azione resa più potente dall’ Alcool
Benzilico.
• Effetto chelante.

• Soluzione auricolare detergente, da applicare prima di successivi
trattamenti.

Modo d’Uso:
• Si consiglia di applicare ABELIA® TrisEDTA 15-30 minuti prima
dell’antibiotico per potenziarne l’azione. Come alternativa, si può
utilizzare la formula magistrale.
• Riempire il condotto uditivo: applicare 1-5 ml
in base alla razza (almeno da 0,5 ml a 2 ml per
raggiungere l’orecchio medio).

• Migliora l’azione detergente.

• Massaggiare la base del padiglione auricolare per
qualche secondo.

• Formula acquosa con ph 8, non irritante
— Per condotti uditivi ulcerati o irritati.

• Pulire con una garza l’eccesso di soluzione o
residui nel padiglione auricolare.

• Non contiene antibiotici o corticosteroidi
-Non causa resistenze nè effetti secondari dermatologici o sistemici.

• Non rimuovere la soluzione ABELIA® TrisEDTA.

• Non interferisce con i test allergici.
• Efficace e molto sicuro — Ideale per un
uso prolungato.
• Inodore — Elevata accettazione.
• Soluzione acquosa ed incolore — Non
macchia le superfici di casa o i tessuti.

• Applicare ogni 12 o 24 ore per almeno 4 settimane.
Il periodo dovrà essere stabilito dal proprio
veterinario in base al caso.
• Il condotto uditivo deve essere rivalutato dal proprio veterinario ogni
7-10 giorni. Si consiglia di effettuare delle di controllo per valutare
l’evoluzione.
Inizio: 1-2 volte / giorno.
Mantenimento / Prevenzione: applicare 1-2 volte / settimana.
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CUTANIA® Skin Control Wipes
Salviette Dermatologiche
Seccanti, Sgrassanti, Sbiancanti e
Igienizzanti

Composizione:
Acido Borico

2%

Acido Acetico

2%

Aloe barbadensis

0,1%

Chamomilla recutita

0,1%

Hamamelis virginiana

0,1%

Indicazioni:
• Pulizia delle pieghe cutanee: facciali, interdigitali...
• Detersione di ferite superficiali, erosioni cutanee...
• Detersione del condotto uditivo e padiglione auricolare.
• Uso consigliato in corso di dermatopatie in cui c’è bisogno di
un’azione seccante come per esempio dermatite, pododermatite,
pioderma delle pieghe cutanee,...

Formato:
24 Salviette
Dimensioni: 24 cm x 14 cm

Caratteristiche:
• Con Acido Borico (2%) ed Acido Acetico
(2%).
• Contiene Aloe barbadensis (Aloe Vera),
Chamomila recutita (Camomilla) ed
Hamamelis virginiana (Amamelide).
• Consigliata in caso di dermatopatie.
• Per la cura ed igiene quotidiana della
pelle.
• Azione detergente, sgrassante, seccante e sbiancante.
• Non contiene antibiotici o corticosteroidi — Non causa resistenze.
• Tessuto resistente e
impregnato di liquido.
• Fabbricato in Spagna.

Modo d’Uso:
Dermatopatie: 1-2 volte/giorno durante almeno 7-10
giorni.
Mantenimento: 1-2 volte/settimana. .

altamente
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CUTANIA® TrisEDTA Wipes
Salviette Dermatologiche con
Azione Antimicrobica per la Cura,
Igiene e Pulizia della Pelle dei Cani,
Gatti, Piccoli Mammiferi e Cavalli

Composizione:
Clorexidina Digluconato

Formati:
24 Salviette

0,1%

Alcool Benzilico

0,72%

Trometamina

0,12%

Trometamina HCl

0,64%

EDTA Disodico

0,06%

Dimensioni: 24 cm x 14 cm

Caratteristiche:

• Formula innovativa con effetto antimicrobico sinergico-Agisce sui biofilms.
• Con Trometamina/EDTA (Tris-EDTA)-Favorisce i trattamenti veterinari scelti.
• Dimostrata sinergia tra Tris-EDTA e clorexidina.
• Aiuta a controllare la crescita microbica.
• Crea un ambiente ostile per la crescita di
microorganismi.
• Preserva l’attività degli antibiotici che
sono inattivati in ambienti acidi.
• Tessuto in relievo-Migliora l’eliminazione
di detriti e secrezioni.
• Non contengono antibiotici o corticosteroidi-Non causano resistenze.
• Sicure - Ideali per un uso a lungo termine.
• Pratiche - Facili da utilizzare in situazioni
difficili (gatti, etc)
• Resistenti e altamente impregnate.
• Aroma gradevole.
• Senza fosfati, DEA o parabeni.
• Cani , gatti, animali esotici, cavalli.
• Ideato e prodotto in Spagna.

Indicazioni:
• Supporto dei trattamenti veterinari in corso di dermatopatie in cui
sono coinvolti batteri Gram + (Streptococcus spp, Staphylococcus
spp) e Gram -.
• Supporto dei trattamenti veterinari in processi dermatologici quali:
- Piodermatite superficiale, dermatite umida.
- Piodermatite profonda.
- Piodermatite cronica ricorrente.
• L’azione sinergica di EDTA e Trometamina rinforza l’azione dei
trattamenti che agiscono meglio a pH basico. (per es. Antibiotici).
• Pulizia di ferite superficiali o erosioni della pelle.
• Pulizia delle orecchie.

Modo d’Uso:
• Strofinare delicatamente l’area interessata con la
salvietta.
• Ripetere l’applicazione in base alla patologia e ai
sintomi clinici associati.
Inizio: 1-2 volte/giorno, per almeno 7-10 giorni.
Mantenimento: 1-2 volte/settimana.
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CUTANIA® Zn-Gel | CUTANIA® Zn-Spray
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Soluzione Dermatologica Spray o
Gel con Base Acquosa e ph Neutro,
con Azione Lenitiva ed Igienizzante,
Altamente Sicura
Diversi formati in base alle
necessità.

Composizione:
Zn-Spray
Gluconato di Zinco
L-Lisina
Taurina
Carbossimetilcellulosa

1%
1%
0,5%
0,5%

Zn-Gel
1%
1%
0,5%
Csp*

*Fino ad ottenere una viscosità di 800-1.400 csp

Indicazioni:
• Supporto in corso di dermatopatie associate a ipersensibilità ed
iperemia come per esempio:
- Eczemi umidi
- Dermatite acrale da leccamento
- Atopia in cani e gatti o dermatite estivale nel cavallo
• Supporto in tutte le dermatopatie in cui lo Zinco può essere d’aiuto,
in quanto è un oligoelemento essenziale nelle reazioni enzimatiche
che intervengono nella rigenerazione della matrice extracellulare,
processi di cicatrizzazione, riparazione del tessuto connettivo e
crescita cellulare.
• Aiuta a mantenere le condizioni fisiolgiche della pelle.

Modo d’Uso:
1. Detergere e seccare la pelle.
2. Nebulizzare (Zn-Spray) o applicare (Zn-Gel) uno
strato sottile sulla pelle.
Le zone interessate possono essere bendate o meno,
devono essere rivalutate ogni 7-10 giorni.

Formati:
CUTANIA® Zn-Spray: 59 y 118 ml
CUTANIA® Zn-Gel: 59 ml

Caratteristiche:

• Azione lenitiva- Allevia il prurito ed il
fastidio.
• Supporto nelle dermatopatie associate a
ipersensibilità ed iperemia.
• Formula a base di Zinco.
• Con Carbossimetilcellulosa — Crea un
film protettore, proteggendo la pelle da
possibili aggressioni esterne.
• Aiuta a mantenere le normali condizoni
fisiologiche della pelle.
• Ph neutro — Non irrita.
• Non contiene antibiotici o corticosteroidi
— Non causa resistenze nè effetti
secondari dermatologici o sistemici.
• Soluzione acquosa ed incolore - Non
macchia le superfici o tessuti.
• Non unge.
• Basso dosaggio — Ridotto costo giornaliero.
• Usare con o senza bendaggio.
• Due formati:
- Spray — Pratico, per zone più estese o
animali nervosi...
- Gel — Per zone più localizzate.

Dermatologia
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CUTANIA® Total Care
Integratore Dermatologico
Altamente Efficace Disegnato per
Rinforzare le Strutture Cutanee.
Formula Completa con Biotina,
Zinco, L-Cisteina, Omega 3 e 6 e
Vitamine

Composizione (per ml):
Biotina
Zinco

Formato:
120 ml y 450 ml

Prodotto di
origine naturale

200 μg
10 mg

L-Cisteina

0,5 mg

Omega-3*
EPA
DHA

204 mg
36,5 mg
139,5 mg

Omega-6
GLA

95,2 mg
33,9 mg

Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)

0,7 mg
4,25 mg

Vitamina B5 (Pantotenato) 1,6 mg
Vitamina A*

371 μg

Vitamina D3*

0,6 μg

Vitamina E

7,5 mg

*Quantità variabile essendo un
prodotto naturale.

Caratteristiche:

• Formula completa ed equilibrata — Apporta
nutrienti essenziali per un’ ottimale crescita
del pelo.
· Contribuisce a rinforzare la barriera cutanea
ed i meccanismi naturali di difesa della pelle e delle sue strutture.
· Aiuta a “modificare” il ciclo del follicolo pilifero — Previene l’eccessiva caduta del pelo.
· Aiuta a prevenire l’eccessiva desquamazione
cutanea.
· 12 principi attivi sinergici con una concentrazione elevata ed altamente biodisponibili.
· Con Biotina, Zinco, L-Cisteina e Vitamine.
· Ricco di Omega 3 (DHA e EPA) ed Omega 6
(GLA), che hanno un ruolo fondamentale
nella struttura delle membrane cellulari per
aiutare animali con dermatopatie.
· Aiuta a stimolare la produzione di cheratina
e collagene.
· Sicuro — Ideale per un uso a lungo termine.
· Altamente appetibile — Facile somministrazione.
· Metodo patentato di estrazione a freddo degli omega 3 — Massima biodisponibilità.
· Ideato e prodotto in Spagna.

Indicazioni:
• Rinforza le strutture cutanee e del pelo..
• Migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle.
• Aiuta a prevenire l’eccessiva caduta del pelo e desquamazione.
• Ristabilisce le condizioni ottimali di pelle e pelo.
• Supporto nelle dermatopatie che rispondono allo Zinco.
• Supporto nei casi in cui ci sono dei disturbi della cute e pelo (per
esempio leishmaniosi...)
• Indicato nei casi in cui c’è bisogno di nutrire il follicolo pilifero.
• Supporto nel recupero postchirurgico.

Dose Giornaliera:
Inizio (10 giorni)

2 ml

Mantenimento

1 ml

5 kg

Prodotto di origine naturale, si possono verificare cambi di colore o odore senza
alterazioni della qualità del prodotto.

Producto de
origen natural

Oftalmologia
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ASTER® TrisOftal Wipes
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Salviette Dermatologiche per la
Pulizia e Controllo del Cattivo
Odore dell’area Perioculare e
Commissure Labiali
Composizione:
Trometamina base
EDTA disodico
Digluconato di Clorexidina
Trometamina HCl qs

0,2 %
0,05 %
0,002 %
pH 6,8 - 7,2

Indicazioni:
• Detersione e prevenzione di macchie lacrimali e saliva.
• Aiuta a ridurre i cattivi odori associati ad epifora e lesioni periorali.

Formato:
50 Salviette

• Per l’igiene e l’eliminazione di secrezioni oculari in patologie prima
dell’applicazione di trattamenti oftalmologici.
• Per l’igiene giornalera delle razze predisposte ad eccessiva
secrezione oculare (Maltese, Barboncino, Gatto Persiano....)
• Pulizia di ferite palpebrali (corpi estranei, morsi...)
• Cura delle palpebre dopo chirurgia palpebrale (entropion,
ectropion....)
• Coadiuvante nel trattamento delle lacerazioni palpebrali in cavalli.
• Detersione di supporto nel trattamento della piodermite dell’area
peribuccale (piodermite mucocutanea, intertrigine labiale....)
• Pulizia di lesioni peribuccali nei cavalli.

Caratteristiche:
• Con Trometamina, EDTA e Clorexidina.
• Trometamina/EDTA (Tris-EDTA)-Potenziano i trattamenti veterinari scelti.
• Cura ottimale dell’area perioculare e
peribuccale.
• Non irritano nè danneggiano l’ occhio in
caso di contatto accidentale.
• Tessuto in relievo-Migliora la detersione.
• Resistenti e molto impregnate.
• Non contengono antibiotici o corticosteroidi-Non causano resistenza nè effetti
secondari.
• Efficaci e altamente sicure-Ideali per
trattamenti prolungati.

Modo d’Uso:
Inizio:
• 2 volte/giorno durante 2 settimane.
• Successivamente, 1 volta/giorno.
Mantenimento:
• 2-3 volte/settimana.

Salute e Benessere
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MULTIVA® Calming
Mangime Complementare con una
Formula Sinergica per la Gestione
di Problemi di Ansia e/o Stress
Formulato Sotto Forma di Chews
Altamente Appetibili
Composizione (per chew):
L-Teanina
Calostrum Calming Complex®
Vitamina B1 (Tiamina)
Lecitina

Cat

Cat &
Small Dog

Medium &
Large Dog

8,5 mg
9 mg
65 mg
60 mg

10,56 mg
5,28 mg
31,25 mg
60 mg

21,12 mg
10,56 mg
62,50 mg
128 mg

Indicazioni:

Formato:
21 chews

• Favorisce uno stato di calma in gatti o cani con problemi di ansia e/o
stress associati a fattori ambientali di qualsiasi tipo.

Caratteristiche:

• Indicato come coadoiuvante nei trattamenti per problemi
comportamentali (ansia, iperattività, abbaio frequente, marcatura
urinaria...) — Favorisce uno stato di calma ed un’ottima capacità
cognitiva.

• Per situazioni di stress relazionato con
fattori ambientali.
• Supporto nella gestione di comportamenti non desiderati associati a nervosismo.
• Formula completa — Contiene una
combinazione di fattori che agiscono
sinergicamente per calmare l’ animale.
• Con Colostrum Calming
L-Teanina e Vitamina B1.

Complex®,

• Non modifica la personalità nè il livello
di energia dell’animale.
• Altamente sicuro — Senza i rischi dei
farmaci tradizionali.
• Uso occasionale o prolungato, grazie
all’ assenza di effetti secondari.
• Adatto per tutte le razze ed etá.
• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.
* Per un uso occasionale in caso di stress intenso (viaggi,
fuochi aritificiali, visite dal veterinario...) si può duplicare
o triplicare la dose senza problemi.
In situazioni di stress prolungato (ansia da separazione,...)
può essere necessario ripetere la dose ogni 8-12 ore.

• Facilita l’adattamento dell’animale di fronte al fattore stressante,
migliorandone il benessere.
• Per un uso occasionale: viaggi, visite dal veterinario o toeletta,
fuochi artificiali, temporali...
• Indicato per un uso a lungo termine: ansia da separazione, cambio
di casa, ...

Dose Giornaliera*:
MULTIVA® Calming Cat:
1

/

10 kg

/

10 kg

MULTIVA®
TIVA® Calming Cat & Small Dog:
1

MULTIVA®
A® Calming Medium & Large Dog:
1

/

20 kg

Si consiglia somministrare mezzora- un’ora prima dell’inizio
dell’evento stressante.
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Integratore Nutraceutico Formulato
Sotto forma di Chews Altamente
Appetibili per Controllare l’Alitosi

Composizione (per chew):
Arthrospira maxima/platensis
Clorofilla biodisponibile

100 mg
2 mg

Petroselinum crispum

70 mg

Agaricus bisporus (Champex™)

30 mg

Yucca schidigera

10 mg

Cinnamomum verum

10 mg

Formato:

Indicazioni:

45 chews

• Aiuta a controllare l’alitosi.
• Favorisce l’equilibrio batterico della cavità orale ed aiuta a ridurre la
produzione di tossine a livello orale.
• Contribuisce a migliorare il microambiente intestinale.
• Favorisce una buona salute intestinale ed aiuta a ridurre la
produzione di tossine nell’intestino.

Caratteristiche:
• 5 ingredienti che agiscono sull’origine
del cattivo odore.
• Contribuisce a ridurre la produzione di
tossine a livello orale ed intestinale.
• Con Cinnamomum verum (Cannella): —
Aiuta a manatenere l’equilibrio batterico
orale.
• Con Arthrospira spp
Petroselinum crispum
Ricchi di clorofilla,
deodorante.

(Spirulina) e
(Prezzemolo)con effetto

• Con Agaricus bisporus (Champignon) e
Yucca schidigera (Yucca del Mojave):
—
Agiscono
sul
microambiente
intestinale e diminuiscono l’intensità
dell’odore delle feci.
• Combina 2 specie di spirulina —
Antiossidanti, immunomodulatrici e
detossificanti.

Dose Giornaliera:

• Adatto per tutte le razze ed età.
• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.

1

/

15 kg
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VetNova

MULTIVA® Motion
Integratore Nutraceutico Ricco di
MSM per Favorire la Mobilità ed il
Benessere Articolare Formulato
Sotto Forma di Chews Altamente
Appetibili
Composizione (per chew):
Metil-Sulfonil-Metano (MSM)

500 mg

Indicazioni:

Formato:
60 chews

• Integratore di prima scelta per il mantenimento della salute articolare:
- In cani adulti o anziani
- Animali che svolgono un esercizio fisico intenso, cani da lavoro o sport.
- Cuccioli di razze grandi e giganti a rapido accrescimento.

Caratteristiche:
• Ricco di MSM:

• Supporto nella gestione della risposta infiammatoria.
• Situazioni in cui c’è bisogno di un’ integrazione di zolfo.

- Favorisce il recupero nei processi
infiammatori.
- Azione antiossidante.
• Composto ricco di Zolfo, con doppia
azione:
- Partecipa nella sintesi del collagene.
- Mantiene unite le proteine del tessuto
connettivo, pelo ed unghie.
• Contribuisce a migliorare il benessere
articolare, la mobilità e la qualità di vita.
• Rinforza le articolazioni in animali sottoposti ad esercizio fisico intenso.
• Supporto articolare in animali giovani a
rapido accrescimento.
• Senza FANS o corticosteroidi — Senza
effetti secondari.
• Sicuro — Adatto per un uso prolungato.

Dose Giornaliera:

1

/

15 kg
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Integratore Condroprotettore per il
Mantenimento delle Articolazioni e
del Tessuto Connettivo Formulato
sotto Forma di Chews Altamente
Appetibili
Composizione (per chew):
Glucosamina HCl

375 mg

Perna canaliculus

300 mg

MSM

250 mg

DMG

50 mg

Manganese (proteinato)

5 mg

Formato:

Indicazioni:
• Come supporto moderato per le articolazioni e tessuto connettivo.
• Per migliorare il benessere articolare, la mobilità e la qualità di vita,
aiutando ad alleviare gli effetti dell’invecchiamento dei radicali
liberi nelle articolazioni.
• Per la prevenzione di lesioni in cani da lavoro, sport o sottoposti ad
uno stress articolare intenso.
• Come supporto durante il recupero postoperatorio dopo chirurgie
ortopediche.

30 chews

Caratteristiche:
• Formula completa — 4 ingredienti con
effetto sinergico.
• Triplo beneficio:
- Azione condroprotettrice.
- Favorisce il naturale recupero in
processi infiammatori.
- Effetto antiossidante.
• Con Glucosamina — Precursore
stimolante della sintesi di GAGs.

e

• Con Perna canaliculus — Ricco di EPA,
DHA, GAGs, amminoacidi e minerali.
• Con Manganese e MSM, che favorisce
il naturale recupero in processi
infiammatori.

Dose Giornaliera:

• Senza FANS o corticosteroidi — Senza
effetti secondari.

Inizio (4 – 6 settimane):
1

/

15 kg

• Altamente sicuro- Adatto per un uso
prolungato.
• Adatto per tutte le razze ed età.

Mantenimento:
1

/

30 kg

• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.
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VetNova

MULTIVA® Active Dog
Integratore Multivitaminico e
Multiminerale con Amminoacidi,
Acidi Grassi Essenziali ed Enzimi
Digestivi Formulato Sotto Forma di
Chews Altamente Appetibili
Composizione (per chew):

Formato:
45 chews

Caratteristiche:
• Multivitaminico e Multiminerale completo ed equilibrato con 35 nutrienti essenziali — Vitamine, minerali, amminoacidi,
acidi grassi ed enzimi digestivi.
• Contiene macro e micronutrienti che
attuano sinergicamente per un ottimo
funzionamento dell’organismo.
• Ricco di acidi grassi Omega-3 ed
Omega-6, Zinco, Biotina e Lecitina.
• Rinforzo in situazioni carenziali
aumento dei fabbisogni nutrizionali.

o

• Stimola l’appetito grazie al suo
contenuto di Tiamina (vitamina B1).
• Contribuisce a rinforzare il sistema
immunitario.
• Adatto per tutte le razze ed età.

Metionina
2,5 mg
Acido linoleico
2 mg
Calcio
100 mg
Fosforo
83 mg
Potassio
12,4 mg
Sodio
61 mg
Magnesio
46,7 mg
Ferro
3 mg
Cobalto
30 μg
Rame
2,5 μg
Manganese
1 mg
Zinco
1,5 mg
Iodio
50 μg
Selenio
2 μg
Vitamina A
1000 UI
Vitamina B1 (Tiamina)
1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg
Vitamina B3 (Niacina)
10 mg

Vitamina B5 (Acido pantotenico) 2 mg
Vitamina B6 (Piridossina) ,2 mg
Vitamina B7 (Biotina)
2 μg
Vitamina B9 (Acido folico) 2 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 2 μg
Colina
2,5 mg
Inositolo
2 mg
PABA
3,75 mg
Vitamina C
50 mg
Vitamina D3
100 UI
Vitamina E
2 UI
Betaina
2,5 mg
Lecitina
2,5 mg
Bromelaina
1,14 UGD
Lipasa
3,18 USP
Proteasa
39,1 USP
Pepsina
5,86 UNF

Indicazioni:
•
•
•
•

Aiuta a combattere l’eccessiva perdita di pelo.
Mantiene la pelle e pelo in ottime condizioni.
Animali apatici, inappetenti, depressi.
Stati Carenziali:
- Convalescenza
- Recupero
- Postchirurgia
• Aumento dei fabbisogni nutrizionali:
- Gestazione ed allattamento
- Animali in accrescimento...
• Rinforzo per animali anziani.
• Patologie intestinali associate a maldigestione, grazie alla presenza
di enzimi digestivi.

• Chews Altamente appetibili- Facilitano
la somministrazione giornaliera.

Dose Giornaliera:
1

/

15 kg
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MULTIVA® Hairball
Integratore Dermatologico con
Tripla Azione con Effetto Lassativo
per Favorire la Riduzione della
Formazione di Tricobezoari e Favorirne
l’Eliminazione, Formulato sotto Forma
di Chews Altamente Appetibili
Composizione (per chew):
Biotina

13 μg

Lecitina

60 mg

Omega-3

15 mg

Omega-6

75 mg

Zinco

0,2 mg

Plantago ovata

25 mg

Formato:

12,5 mg

Vaccinium macrocarpon

45 chews

Indicazioni:
• Contribuisce a ridurre l’eccessiva perdita di pelo- Previene la
formazione di tricobezoari.
· Grazie al suo elevato contenuto di fibre e mucillagini:
- Favorisce l’espulsione di tricobezoari.
- Aiuta nella gestione della stitichezza cronica: costipazione,
megacolon,...
- Situazioni in cui si necessita una consistenza fecale più soffice:
post-chirurgia, defecazione dolorosa...
• Aiuta a migliorare la funzionalità del sistema digestivo.
• Animali con predisposizioni a patologie del tratto urinario inferiore.

Caratteristiche:
• Formula completa con tripla azione:
- Nutre il follicolo pilifero, aiuta a
combattere l’eccessiva perdita di peli
e riduce la formazione di tricobezoari.
- Favorisce l’eliminazione di tricobezoari.
- Rinforza la salute del sistema urinario.
• Senza malta.
• Senza gli effetti secondari di oli o
paraffine.
• Con Psyllium (Plantago ovata) — Gran
apporto di fibre e mucillagini.
• Ricco di Biotina, Acidi grassi essenziali,
Zinco e Lecitina — Mantiene pelle e pelo
in ottime condizioni.

Dose Giornaliera:
Uso quotidiano:
2

/

Una volta al giorno o diviso
in due somministrazioni

• Adatto per tutte le razze ed età.

Azione lassativa (2-4 giorni):
4

• Contiene Vaccinium macrocarpum (Mirtillo rosso) — Apporta proantocianidine
ed acidifica le urine aumentando così la
solubilità dei calcoli di struvite, evitando
la loro formazione ed aggregazione.

/

Due volte al giorno

• Chews altamente appetibil — Facile
somministrazione.
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VetNova

MULTIVA® Viramax
Integratore con L-Lisina Formulato
Sotto Forma di Chews Altamente
Appetibili

Composizione (per chew):
L-lisina (HCl)

250 mg

Indicazioni:

Formato:
60 Chews

• Per situazioni cliniche o latenti che rispondono all’L-lisina.
• Gatti giovani o sottopeso.

Caratteristiche:
• Concentrazione ideale per gattini o
adulti di peso ridotto.
• Sicuro — Adatto ad un uso prolungato.
• Chews altamente appetibili — Facilitano
la somministrazione giornaliera.

Dose Giornaliera:

1

/

2,5kg
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Integratore Multivitaminico e
Multiminerale con Amminoacidi,
Acidi Grassi Essenziali ed Enzimi
Digestivi Formulato sotto Forma di
Chews Altamente Appetibili
Composizione (per chew):
Taurina
200 mg
Metionina
10 mg
Cistina
5 mg
DHA (Omega-3)
5,5 mg
EPA (Omega-3)
8,2 mg
Acido linoleico (Omega-6) 25 mg
Calcio
50 mg
Fosforo
25 mg
Potassio
0,25 mg
Magnesio
1,5mg
Ferro
1,5 mg
Rame
30 μg
Zinco
1 mg
Iodio
40 μg
Selenio
3,5 μg
Vitamina A
900 UI
Vitamina B1 (Tiamina)
2 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 2 mg
Vitamina B3 (Niacina)
5 mg

Vitamina B5 (Acido Pantotenico) 5 mg
Vitamina B6 (Piridossina) 2 mg
Vitamina B7 (Biotina)
2 μg
Vitamina B9 (Acido Folico) 2 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 2 μg
Colina
5 mg
Inositolo
5 mg
PABA
2 mg
Vitamina C
20 mg
Vitamina D3
50 UI
Vitamina E
5 UI
Betaina
10 mg
Lecitina
5 mg
Bromelaina
0,38 UGD
Lipasa
1,08 USP
Proteasa
13,06 USP
Pepsina
2,55 UNF
Papaina
1,7 USP

Indicazioni:
• Aiuta a ridurre l’eccessiva perdita di pelo.
• Mantiene pelle e pelo in ottime condizioni.
• Integratore di Taurina in caso di cardiopatie.
• Animali apatici, inappetenti o depressi.
• Stati carenziali:
- Convalescenza.
- Recupero.
- Postchirurgia...
• Aumento dei fabbisogni nutrizionali:
- Gravidanza ed allattamento.
- Animali in accrescimento...
• Rinforzo per animali giovani o anziani.
• Patologie intestinali associate a maldigestione grazie al suo apporto
di enzimi digestivi..

Dose Giornaliera:
1

Formato:
45 chews

Caratteristiche:
• Multivitaminico e Multiminerale con
una formula completa di 37 nutrienti
essenziali — Vitamine, minerali, acidi
grassi, taurina, cistina, metionina ed
enzimi digestivi.
• Contiene macro e micronutrienti che
attuano sinergicamente per un ottimo
funzionmento dell’organismo.
• Ricco di acidi grassi Omega-3 ed
Omega-6, Zinco, Biotina e Lecitina.
• Elevata concentrazione di taurina.
• Rinforzo in caso di deficit nutrizionali e
stati carenziali.
• Stimola l’appetito grazie alla sua elevata
concentrazione di Tiamina (vitamina B1).
• Contribuisce a rinforzare il sistema
immunitario.
• Adatto per tutte le razze ed età.
• Chews Altamente appetibili — Facile
somministrazione.

/

2,5 kg
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MULTIVA® Odor Control
Integratore Nutraceutico Formulato
sotto Forma di chews Altamente
Appetibili Per Controllare l’Alitosi,
Ridurre i Gas Intestinali ed il Cattivo
Odore delle Feci

Composizione (per chew):
Arthrospira maxima/platensis

Formato:

100 mg

Clorofilla biodisponibile

2 mg

Agaricus bisporus (Champex™)

30 mg

Yucca schidigera

10 mg

30 chews

Caratteristiche:
• 3 ingredienti che attuano sull’origine di
cattivi odori.
• Aiuta a mantenere l’equilibrio batterico
intestinale ed orale.
• Contribuisce a ridurre la produzione di
tossine a livello orale ed intestinale.
• Con Agaricus bisporus — Migliora il
microambiente intestinale.
• Combina due specie di spiruline —
Antiossidante, immunomodulatrice e
detossificante.
• Con Yucca schidigera — Diminiusce
l’intensità dell’odore delle feci.
• Adatto per tutte le razze età.
• Chews altamente appetibili — Facile
somministrazione.

Indicazioni:
• Aiuta a controllare l’alitosi.
• Contribuisce a mantenere il corretto equilibrio batterico orale e
riduce la produzione di tossine a livello orale.
• Contribuisce a ridurre i gas intestinali.
• Favorisce il controllo del cattivo odore delle feci.
• Favorisce una buona salute intestinale.

Dose Giornaliera:
Controllo dell’alitosi:
1

/

Controllo dell’odore fecale:
2

/

Come alternativa:
1

/

2,5 kg
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Spugna da Bagno con Perle di
Sapone Incorporate

Composizione:
Molecola brevettata che intrappola e neutralizza i cattivi odori.

Formato:
Indicazioni:

Spugna con perle di sapone incorporate

• Igiene frequente, veloce e facile.
• Per bagni generici o aree più localizzate.
• Ideale per viaggi, concorsi, mostre....

Caratteristiche:
• Effetto detergente e deodorante.
• Contiene Ordenone® che cattura e neutralizza le molecole che causano cattivi odori.
• Economico: dura fino a 15 lavaggi.
• Facile da usare-Perle di sapone all’interno
della spugna, basta aggiungere acqua.
• Pratico: non occupa spazio e non è liquido.
• Le perle di sapone producono una schiuma
densa e abbondante.
• Il balsamo incorporato rende i peli morbidi
e brillanti.
• Il tessuto della spugna facilita la rimozione
di terra, fango, sabbia....
• Odore fresco e gradevole.

Modo d’Uso:
• Bagnare l’animale con abbondante acqua.
• Aggiungere acqua alla spugna e massaggiare il
corpo dell’animale o l’area desiderata.
• Rischiacquare con abbondante acqua.
• Rischiacquare la spugna e lasciare asciugare fino al prossimo uso.

FREE
Fosfati,
Parabeni
e DEA

Carta 100% riciclata. L’uso di carta riciclata produce meno residui, permette di ridurre le emissioni ci
CO2 ed un risparmio significativo del consumo di acqua ed energia.

