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ANTIPARASSITARI

ADVANTAGE 40 Antiparassitario per gatti/conigli di peso inferiore a 4 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
1 tubetto e’ predosato per un singolo trattamento.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid.

CONFEZIONE
BAYFPAV067 - 4 pipette monodose da 0,40 ml cad

ADVANTAGE 80 Antiparassitario per gatti/conigli di peso superiore a 4 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
1 tubetto e’ predosato per un singolo trattamento.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid.

CONFEZIONE
BAYFPAV064 - 4 pipette monodose da 0,80 ml cad

ADVANTIX S.O. CANI 0/4 KG Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, zanzare, pappataci 
e mosca cavallina.

INDICAZIONI
Riduce il rischio di malattie come la LEISHMANIOSI e altre malattie trasmesse da 
vettore grazie all’effetto repellente.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di: 10 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di imidaclo-
prid e 50 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di permetrina.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, permetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN003 - 4 pipette monodose da 0,40 ml cad
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ADVANTIX S.O. CANI 4/10 KG Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, zanzare, pappataci 
e mosca cavallina.

INDICAZIONI
Riduce il rischio di malattie come la LEISHMANIOSI e altre malattie trasmesse da 
vettore grazie all’effetto repellente.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di: 10 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di imidaclo-
prid e 50 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di permetrina.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, permetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN002 - 4 pipette monodose da 1,00 ml cad

ADVANTIX S.O. CANI + 25 KG Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, zanzare, pappataci 
e mosca cavallina.

INDICAZIONI
Riduce il rischio di malattie come la LEISHMANIOSI e altre malattie trasmesse da 
vettore grazie all’effetto repellente.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di: 10 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di imidaclo-
prid e 50 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di permetrina.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, permetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN001 - 4 pipette monodose da 4,00 ml cad

ADVANTIX S.O. CANI 10/25 Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, zanzare, pappataci 
e mosca cavallina.

INDICAZIONI
Riduce il rischio di malattie come la LEISHMANIOSI e altre malattie trasmesse da 
vettore grazie all’effetto repellente.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di: 10 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di imidaclo-
prid e 50 mg/kg di peso corporeo (p.c.) di permetrina.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, permetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN004 - 4 pipette monodose da 2,50 ml cad
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ANTIPARASSITARI

AHP AMBIENTE Antiparassitario, insettorepellente, antibatterico per ambiente.

INDICAZIONI
Rende sani e gradevoli gli ambienti in cui viviamo con gli animali.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare in cucce, box e lettiere dalla distanza di circa 25-30 cm.

COMPOSIZIONE
Oli vegetali e essenziali di geranio africano e neem.

CONFEZIONE
UEB32AHPGF5 - Flacone da 500 ml

AHP CANE Prodotto a base naturale per la cute del cane.

INDICAZIONI
Rinforza la cute, rispetta la flora batterica.

MODALITÀ D’USO
Applicare sul dorso del cane dal collo alla coda.

COMPOSIZIONE
Olio di neem, Oli essenziali di arancio e menta crispa, Olio di argan, Vitamina E.

CONFEZIONE
UEB32AHPC3 - 3 fiale da 5 ml  cad

AHP COLLARE CANI E GATTI Collare per cani e gatti ad azione profumante.

INDICAZIONI
Profuma con un mix di fragranze e oli essenziali.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Olio vegetale di neem, Oli essenziali di lavanda, Basilico, Rosmarino, Estragone.

CONFEZIONE
UEB32AHPC - Scatola da un collare di 72 cm
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ANTIPARASSITARI

AHP GATTO Prodotto a base naturale per la cute del gatto.

INDICAZIONI
Rinforza la cute, rispetta la flora batterica.

MODALITÀ D’USO
Applicare sul dorso del gatto dal collo alla coda.

COMPOSIZIONE
Olio di neem, Oli essenziali di arancio e menta crispa, Olio di argan, Vitamina E.

CONFEZIONE
UEB32AHPG2 - 2 fiale da 5 ml  cad

AHP ULTRAX SCREEN Apparato elettronico contro zecche e pulci per cani e gatti.

INDICAZIONI
Tiene zecche e pulci lontane da cani e gatti in maniera totalmente ecologica.

MODALITÀ D’USO
Attaccare il dispositivo al collare dell’animale.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32ZECP - Confezione da 1 dispositivo

AHP WET SPRAY Prodotto a base naturale per la protezione della cute di cani, 
gatti e cavalli.

INDICAZIONI
Protegge la cute e il pelo dell’animale.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare da circa 10 cm sull’animale.

COMPOSIZIONE
Olio di neem, Oli essenziali di arancio e menta crispa, Olio di argan, Vitamina E.

CONFEZIONE
UEB32AHPWS5 - Flacone da 500 ml
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ANTIPARASSITARI

AHP ZANCO LOZIONE Lozione antipulci - antizecche per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per il trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare l’intera superficie corporea dell’animale da una distanza di 15-20 cm.

COMPOSIZIONE
Tetramethrin, D-Phenothrin.

CONFEZIONE
UEB32AHPLZ2 - Flacone da 200 ml

ALLY PERSONE Apparato elettronico contro zecche e pulci per persone.

INDICAZIONI
Rappresenta la soluzione ideale per tenere lontane Zecche e Pulci durante le 
vostre attività sportive, passeggiate, picnic o campeggi all’aria aperta.

MODALITÀ D’USO
Fissare all’abbigliamento.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32ZACH - Confezione da 1 dispositivo

BAYTICOL 6% E.C. Antiparassitario attivo contro i parassita dei cani.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da zecche di tutti i tipi e di tutti gli stadi di sviluppo (larve, 
ninfe, adulti) e le infestazioni da pidocchi.

MODALITÀ D’USO
Diluire con acqua, secondo i parassiti da combattere.

COMPOSIZIONE
Flumetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN015 - Flacone da 5 ml
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ANTIPARASSITARI

COLLARE READING CANE L Antiparassitario per il trattamento delle infestazioni da pulci 
nei cani per un periodo di 4 mesi.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci nei cani di grossa taglia.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Diazinone.

CONFEZIONE
VIRAPAN003 - Scatola da un collare

COLLARE READING CANE M Antiparassitario per il trattamento delle infestazioni da pulci 
nei cani per un periodo di 4 mesi.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci nei cani di media taglia.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Diazinone.

CONFEZIONE
VIRAPAN001 - Scatola da un collare

COLLARE READING GATTO Antiparassitario per il trattamento delle infestazioni da pulci 
nei gatti per un periodo di 4 mesi.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci nei gatti.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Diazinone.

CONFEZIONE
VIRAPAN002 - Scatola da un collare
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ANTIPARASSITARI

DUOWIN SPRAY Soluzione insetticida, larvicida ed ovicida per cani.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
50 ml/10 Kg di p.v.

COMPOSIZIONE
Permetrina, piriproxifene.

CONFEZIONE
51024 - Flacone da 250 ml

EFFIPRO S.O. CANE L Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 2,68 ml per cane di peso superiore a 20 kg e fino a 40 kg.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN008 - 4 pipette monodose da 2,68 ml cad

EFFIPRO S.O. CANE M Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1,34 ml per cane di peso superiore a 10 kg e fino a 20 kg.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN007 - 4 pipette monodose da 1,34 ml cad
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ANTIPARASSITARI

EFFIPRO S.O. CANE S Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,67 ml per cane di peso superiore a 2 kg e fino a 10 kg.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN006 - 4 pipette monodose da 0,67 ml cad

EFFIPRO S.O. CANE XL Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 4,02 ml per cane di peso superiore a 40 kg e fino a 60 kg.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN009 - 4 pipette monodose da 4,02 ml cad

EFFIPRO S.O. GATTO Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,50 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN005 - 4 pipette monodose da 0,50 ml cad
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ANTIPARASSITARI

EFFIPRO SPRAY ML.100 Soluzione Spray per uso topico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da zecche, pulci, pidocchi per il controllo della dermatite 
allergica da pulci DAP.

MODALITÀ D’USO
Al fine di bagnare il pelo fino alla cute, applicare 3 o 6 ml per kg di peso vivo (da 
7,5 a 15 mg di principio attivo per kg di peso vivo), a seconda della lunghezza del 
pelo.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN027 - Flacone da 100 ml

EFFIPRO SPRAY ML.250 Soluzione Spray per uso topico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da zecche, pulci, pidocchi per il controllo della dermatite 
allergica da pulci DAP.

MODALITÀ D’USO
Al fine di bagnare il pelo fino alla cute, applicare 3 o 6 ml per kg di peso vivo (da 
7,5 a 15 mg di principio attivo per kg di peso vivo), a seconda della lunghezza del 
pelo.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN028 - Flacone da 250 ml

EFFIPRO SPRAY ML.500 Soluzione Spray per uso topico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da zecche, pulci, pidocchi per il controllo della dermatite 
allergica da pulci DAP.

MODALITÀ D’USO
Al fine di bagnare il pelo fino alla cute, applicare 3 o 6 ml per kg di peso vivo (da 
7,5 a 15 mg di principio attivo per kg di peso vivo), a seconda della lunghezza del 
pelo.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VIRAPAN026 - Flacone da 500 ml
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ANTIPARASSITARI

EFFITIX CANE LARGE Antiparassitario esterno per cani di peso compreso tra 20-40 
kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 6,7 mg di fipronil / kg di peso corporeo e 60 
mg di permetrina / kg p.v.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
VIRAPAN032 - 4 pipette monodose da 4,40 ml cad

EFFITIX CANE MEDIUM Antiparassitario esterno per cani di peso compreso tra 10-20 
kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 6,7 mg di fipronil / kg di peso corporeo e 60 
mg di permetrina / kg p.v.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
VIRAPAN031 - 4 pipette monodose da 2,20 ml cad

EFFITIX CANE SMALL Antiparassitario esterno per cani di peso compreso tra 4-10 
kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 6,7 mg di fipronil / kg di peso corporeo e 60 
mg di permetrina / kg p.v.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
VIRAPAN030 - 4 pipette monodose da 1,10 ml cad
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EFFITIX CANE TOY Antiparassitario esterno per cani di peso compreso tra 1,5-4 
kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 6,7 mg di fipronil / kg di peso corporeo e 60 
mg di permetrina / kg p.v.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
VIRAPAN029 - 4 pipette monodose da 0,44 ml cad

EFFITIX CANE XL Antiparassitario esterno per cani di peso compreso tra 40-60 
kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 6,7 mg di fipronil / kg di peso corporeo e 60 
mg di permetrina / kg p.v.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
VIRAPAN033 - 4 pipette monodose da 6,60 ml cad

EXSPOT 6 PIPETTE ML.1 Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche, pulci, e pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina zecche, flebotomi, zanzare, mosche, pulci, e pidocchi ed assicura una 
protezione dalla reinfestazione fino a 4 settimane.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1 ml per cani di peso compreso tra i 2,5 kg e i 14 kg.

COMPOSIZIONE
Permetrina.

CONFEZIONE
11828 - 6 pipette monodose da 1,00 ml cad
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EXSPOT 6 PIPETTE ML.2 Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche, pulci, e pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina zecche, flebotomi, zanzare, mosche, pulci, e pidocchi ed assicura una 
protezione dalla reinfestazione fino a 4 settimane.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1 ml per cani di peso compreso tra i 15 kg e i 29 kg.

COMPOSIZIONE
Permetrina.

CONFEZIONE
MSDAPA103182059 - 6 pipette monodose da 2,00 ml cad

FLEVOX S.O. MG.50 GATTO Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche nei gatti.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,50 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VETOAPA001 - 1 pipetta da 0,50 ml

FLEVOX S.O. MG.67 Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche nei cani di peso compreso tra 2-10 kg.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci, pidocchi masticatori e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,67 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VETOAPA002 - 1 pipetta da 0,67 ml
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FLEVOX S.O. MG.134 Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche nei cani di peso compreso tra 10-20 kg.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci, pidocchi masticatori e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1,34 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VETOAPA003 - 1 pipetta da 1,34 ml

FLEVOX S.O. MG.268 Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche nei cani di peso compreso tra 20-40 kg.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci, pidocchi masticatori e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 2,68 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VETOAPA004 - 1 pipetta da 2,68 ml

FLEVOX S.O. MG.402 Soluzione spot-on per il trattamento delle infestazioni da pulci 
e zecche nei cani di peso compreso tra 40-60 kg.

INDICAZIONI
Elimina le infestazioni da pulci, pidocchi masticatori e zecche.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 4,02 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
VETOAPA005 - 1 pipetta da 4,02 ml
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FRONTLINE COMBO CANI L Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 2,68 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN011 - 3 pipette monodose da 2,68 ml cad

FRONTLINE COMBO CANI M Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1,34 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN010 - 3 pipette monodose da 1,34 ml cad

FRONTLINE COMBO CANI S Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,67 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN009 - 3 pipette monodose da 0,67 ml cad
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FRONTLINE COMBO CANI XL Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 4,02 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN012 - 3 pipette monodose da 4,02 ml cad

FRONTLINE COMBO CUCCIO- Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,67 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN013 - 1 pipetta monodose da 0,67 ml

FRONTLINE COMBO GATTI Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,50 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN008 - 3 pipette monodose da 0,50 ml cad
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FRONTLINE COMBO GATTINI Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Elimina pulci, zecche e pidocchi masticatori.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,50 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, (s)-methoprene.

CONFEZIONE
MERAPAN014 - 1 pipetta monodose da 0,50 ml

FRONTLINE OLIO DI NEEM Collare per cani e gatti senza repellenti chimici.

INDICAZIONI
Indicato contro le punture di insetti.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Olio di Neem (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
MERAPAN038 - Confezione da un collare
MERAPAN037 - Flacone da 200 ml

FRONTLINE S.O. CANI L Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi nei cani adulti e nei 
cuccioli 20-40 Kg.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 2,68 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
MERAPAN018 - 4 pipette monodose da 2,68 ml cad



17

ANTIPARASSITARI

FRONTLINE S.O. CANI M Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi nei cani medi adulti 
e nei cuccioli 10-20 Kg.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1,34 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
MERAPAN017 - 4 pipette monodose da 1,34 ml cad

FRONTLINE S.O. CANI S Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi nei cani adulti e nei 
cuccioli 2-10 Kg

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,67 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
MERAPAN016 - 4 pipette monodose da 0,67 ml cad

FRONTLINE S.O. GATTI Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi nei gatti adulti e 
nei gattini.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,50 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
MERAPAN015 - 4 pipette monodose da 0,50 ml cad
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FRONTLINE SPRAY ML.100 Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi nei cani e nei gatti.

MODALITÀ D’USO
Al fine di bagnare il pelo fino alla cute, applicare 3 o 6 ml per kg di peso vivo.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
70653 - Flacone da 100 ml

FRONTLINE SPRAY ML.250 Antiparassitario attivo contro pulci, zecche, pidocchi.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da zecche, pulci e pidocchi nei cani e nei gatti.

MODALITÀ D’USO
Al fine di bagnare il pelo fino alla cute, applicare 3 o 6 ml per kg di peso vivo.

COMPOSIZIONE
Fipronil.

CONFEZIONE
70652 - Flacone da 250 ml

FRONTLINE TRI-ACT L Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche e pulci nei cani di peso compreso tra 20-40 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l’attività 
repellente (anti-feeding)  nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 4,00 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
MERAPAN030 - 3 pipette monodose da 4,00 ml cad
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ANTIPARASSITARI

FRONTLINE TRI-ACT M Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche e pulci nei cani di peso compreso tra 10-20 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l’attività 
repellente (anti-feeding)  nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 2,00 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
MERAPAN029 - 3 pipette monodose da 2,00 ml cad

FRONTLINE TRI-ACT S Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche e pulci nei cani di peso compreso tra 5-10 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l’attività 
repellente (anti-feeding)  nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 1,00 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
MERAPAN028 - 3 pipette monodose da 1,00 ml cad

FRONTLINE TRI-ACT XL Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche e pulci nei cani di peso compreso tra 40-60 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l’attività 
repellente (anti-feeding)  nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 6,00 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
MERAPAN031 - 3 pipette monodose da 6,00 ml cad



20

ANTIPARASSITARI

FRONTLINE TRI-ACT XS Antiparassitario attivo contro zecche, flebotomi, zanzare, 
mosche e pulci nei cani di peso compreso tra 2-5 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l’attività 
repellente (anti-feeding)  nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare.

MODALITÀ D’USO
1 pipetta da 0,50 ml per animale.

COMPOSIZIONE
Fipronil, permetrina.

CONFEZIONE
MERAPAN027 - 3 pipette monodose da 0,50 ml cad

NEGUVON Antiparassitario per il trattamento di parassiti esterni dei cani 
ed in particolare contro: pulci, pidocchi, tabanidi e acari.

INDICAZIONI
Previene ed elimina i parassiti esterni dei cani.

MODALITÀ D’USO
Irrorazioni o bagni con la soluzione acquosa allo 0,2 % (2 g di Neguvon per ogni 
litro di acqua).

COMPOSIZIONE
Triclorfon.

CONFEZIONE
11851 - Barattolo da 75 gr

NEO FORACTIL ML.200 Ectoparassiticida ad esclusivo uso esterno sugli animali, contro 
acari, pulci e pidocchi per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene ed elimina i parassiti degli animali: acari, pulci, pidocchi.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto tenendo la bombola a circa 5- 10 cm dall’area da trattare.

COMPOSIZIONE
Permetrina, piperonile butossido, tetrametrina.

CONFEZIONE
FOR14076500 - Bomboletta da 200 ml
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ANTIPARASSITARI

NEO FORACTIL ML.250 Ectoparassiticida ad esclusivo uso esterno sugli animali, contro 
acari, pulci e pidocchi per conigli.

INDICAZIONI
Previene ed elimina i parassiti degli animali: acari, pulci, pidocchi.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto tenendo la bombola a circa 5- 10 cm dall’area da trattare.

COMPOSIZIONE
Permetrina, piperonile butossido, tetrametrina.

CONFEZIONE
FOR140234 - Bomboletta da 250 ml

NEO FORACTIL ML.300 Ectoparassiticida ad esclusivo uso esterno sugli animali, contro 
acari, pulci e pidocchi per volatili.

INDICAZIONI
Previene ed elimina i parassiti degli animali: acari, pulci, pidocchi.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare il prodotto tenendo la bombola a circa 5- 10 cm dall’area da trattare.

COMPOSIZIONE
Permetrina, piperonile butossido, tetrametrina.

CONFEZIONE
56069 - Bomboletta da 300 ml

PRAC-TIC MG.137,50 Ectoparassiticida per uso topico per cani di peso compreso tra 
4,5-11 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci nei cani.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 12,5 mg di piriprolo /kg di peso corporeo, 
equivalenti a 0,1 ml di Prac-tic soluzione spot-on per kg di peso corporeo.

COMPOSIZIONE
Piriprolo.

CONFEZIONE
NOVFAPA011 - 3 pipette monodose da 1,10 ml cad
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ANTIPARASSITARI

PRAC-TIC MG.275 Ectoparassiticida per uso topico per cani di peso compreso tra 
11-22 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci nei cani.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 12,5 mg di piriprolo /kg di peso corporeo, 
equivalenti a 0,1 ml di Prac-tic soluzione spot-on per kg di peso corporeo.

COMPOSIZIONE
Piriprolo.

CONFEZIONE
NOVFAPA012 - 3 pipette monodose da 2,20 ml cad

PRAC-TIC MG.56,25 Ectoparassiticida per uso topico per cani di peso compreso tra 
2-4,5 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci nei cani.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 12,5 mg di piriprolo /kg di peso corporeo, 
equivalenti a 0,1 ml di Prac-tic soluzione spot-on per kg di peso corporeo.

COMPOSIZIONE
Piriprolo.

CONFEZIONE
NOVFAPA010 - 3 pipette monodose da 0,45 ml cad

PRAC-TIC MG.625 Ectoparassiticida per uso topico per cani di peso compreso tra 
25-50 kg.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci nei cani.

MODALITÀ D’USO
La dose minima raccomandata è di 12,5 mg di piriprolo /kg di peso corporeo, 
equivalenti a 0,1 ml di Prac-tic soluzione spot-on per kg di peso corporeo.

COMPOSIZIONE
Piriprolo.

CONFEZIONE
NOVFAPA013 - 3 pipette monodose da 5,00 ml cad
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ANTIPARASSITARI

RP 03 SPRAY Antiparassitario per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci e flebotomi.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutto il corpo dell’animale ad una distanza dalla cute non inferiore a 
20 cm.

COMPOSIZIONE
Azadiractina.

CONFEZIONE
VETB001 - Flacone da 200 ml

SCALIBOR COLLARE L Antiparassitario attivo contro parassiti sensibili alla deltame-
trina.

INDICAZIONI
Previene le infestazioni da zecche, pulci e flebotomi.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Deltametrina.

CONFEZIONE
HOEAPAN001 - Scatola da un collare di 65 cm

SCALIBOR COLLARE S/M Antiparassitario attivo contro parassiti sensibili alla deltame-
trina.

INDICAZIONI
Previene le infestazioni da zecche, pulci e flebotomi.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Deltametrina.

CONFEZIONE
HOEAPAN002 - Scatola da un collare di 48 cm
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ANTIPARASSITARI

SERESTO COLLARE CANI L Ectoparassiticida, insetticida e repellente.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, flumetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN012 - Scatola da un collare di 70 cm

SERESTO COLLARE CANI S Ectoparassiticida, insetticida e repellente.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, flumetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN011 - Scatola da un collare di 38 cm

SERESTO COLLARE GATTI Ectoparassiticida, insetticida e repellente.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Imidacloprid, flumetrina.

CONFEZIONE
BAYAPAN010 - Scatola da un collare di 38 cm
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ANTIPARASSITARI

SHAMPOO ANTIPARASS. Shampoo antiparassitario per il trattamento delle pulci del 
cane.

INDICAZIONI
Previene ed elimina le infestazioni da pulci.

MODALITÀ D’USO
10 ml di prodotto ogni 5 Kg di peso.

COMPOSIZIONE
Propoxur.

CONFEZIONE
BAYAPAN005 - Flacone da 250 ml

SHAMPOO DOG Shampoo antiparassitario per cani.

INDICAZIONI
Indicato nel trattamento delle affezioni da ectoparassiti del cane.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Permetrina tecnica.

CONFEZIONE
11875 - Flacone da 300 ml
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COMPORTAMENTALI

ADAPTIL COLLARE CANE M/L Collare regolabile per tranquilizzare i cani.

INDICAZIONI
Favorisce il benessere di cuccioli e cani adulti in situazioni che possono deter-
minare paura ed apprensione; riproduce tutte le proprietà dei naturali “feromoni 
appaganti” materni.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Analogo del feromone appagante del cane, eccipienti.

CONFEZIONE
CENTCPA005 - Scatola da un collare di 70 cm

ADAPTIL COLLARE CANE S Collare regolabile per tranquilizzare i cani.

INDICAZIONI
Favorisce il benessere di cuccioli e cani adulti in situazioni che possono deter-
minare paura ed apprensione; riproduce tutte le proprietà dei naturali “feromoni 
appaganti” materni.

MODALITÀ D’USO
Un collare per animale.

COMPOSIZIONE
Analogo del feromone appagante del cane, eccipienti.

CONFEZIONE
CENTCPA004 - Scatola da un collare di 46,50 cm

ADAPTIL DIFFUSORE+RIC. Diffusore per tranquilizzare i cani in casa.

INDICAZIONI
Raccomandato per prevenire e ridurre i disturbi comportamentali causati dallo 
stress nei cuccioli e nei cani adulti.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare nella stanza in cui il cane vive principalmente.

COMPOSIZIONE
Analogo del feromone appagante del cane, idrocarburo isoparaffinico.

CONFEZIONE
CENTCPA001 - Confezione da 1 diffusore e ricarica da 48 ml
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COMPORTAMENTALI

ADAPTIL EXPRESS Mangime complementare volto a tranquilizzare i cani in situa-
zioni di disagio occasionali.

INDICAZIONI
Indicato per il controllo rapido dello stress.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Proteine animali idrolizzate, lievito idrolizzato, maltodestrina, GABA, L-teanina, olio 
vegetale, magnesio stearato.

CONFEZIONE
CENTCPA006 - Confezione da 10 compresse

ADAPTIL NEW RICARICA Ricarica per diffusore Adaptil.

INDICAZIONI
Raccomandato per prevenire e ridurre i disturbi comportamentali causati dallo 
stress nei cuccioli e nei cani adulti.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare nella stanza in cui il cane vive principalmente.

COMPOSIZIONE
Analogo del feromone appagante del cane, idrocarburo isoparaffinico.

CONFEZIONE
CENTCPA009 - Confezione da 1 ricarica da 48 ml

ADAPTIL SPRAY Soluzione spray per ambienti.

INDICAZIONI
Aiuta a prevenire o controllare i segni legati allo stress.

MODALITÀ D’USO
Applicare 8–10 nebulizzate 15 minuti prima di quando si vuole avere l’effetto e 
prima che il cane venga introdotto nell’ambiente.

COMPOSIZIONE
Analogo del feromone appagante del cane, isopropanolo.

CONFEZIONE
CENTCPA003 - Flacone da 60 ml
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COMPORTAMENTALI

FELIWAY DIFFUSORE+RIC. Diffusore per tranquilizzare i gatti in casa.

INDICAZIONI
Raccomandato per prevenire e ridurre i disturbi comportamentali causati dallo 
stress nei gatti.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare nella stanza in cui il gatto vive principalmente.

COMPOSIZIONE
Analogo strutturale della frazione F3 dei feromoni facciali del gatto, idrocarburo 
isoparaffinico.

CONFEZIONE
CEVECPA002 - Confezione da 1 diffusore e ricarica da 48 ml

FELIWAY GATTI ML.60 Soluzione spray per ambienti.

INDICAZIONI
Aiuta a prevenire o controllare i segni legati allo stress.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare all’interno del trasportino o della cesta 15 minuti prima di introdurre 
il gatto.

COMPOSIZIONE
Analogo strutturale della frazione F3 dei feromoni facciali del gatto, etanolo.

CONFEZIONE
71200 - Flacone da 60 ml

FELIWAY NEW RICARICA Ricarica per diffusore Feliway.

INDICAZIONI
Raccomandato per prevenire e ridurre i disturbi comportamentali causati dallo 
stress nei gatti.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare nella stanza in cui il gatto vive principalmente.

COMPOSIZIONE
Analogo strutturale della frazione F3 dei feromoni facciali del gatto, idrocarburo 
isoparaffinico.

CONFEZIONE
CEVECPA010 - Confezione da 1 ricarica da 48 ml



29

DIAGNOSTICI

DERMATOFITI TEST Terreno di coltura specifico per Microsporum canis, Microspo-
rum gypseum, Tricophyton mentagrophytes.

INDICAZIONI
Indicato come diagnosi delle infezioni micotiche della cute sostenute da Micro-
sporum canis, Microsporum gypseum, Tricophyton mentagrophytes.

MODALITÀ D’USO
Strisciare sul terreno il materiale prelevato esercitando una leggera pressione (v. 
foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
TEKFPAV012 - Scatola da 24 test
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IGIENE AMBIENTE

CREOLINA Disinfettante per uso civile esclusivamente per superfici.

INDICAZIONI
Indicato per la disinfezione di tutte le superfici tranne quelle alimentari.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare come un normale detersivo con strofinaccio dopo aver preparato 
l’emulsione in acqua in un secchio.

COMPOSIZIONE
3-metil-4 clorofenolo, 2-benzil-4-clorofenolo.

CONFEZIONE
13497 - Lattina da 1 lt

PET CONDITIONER INTERNI Deodorante a base di essenze vegetali per ambienti interni.

INDICAZIONI
Rilascia una fragranza non gradita a cani e gatti che dura nel tempo.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare da una distanza di 40 cm sulle zone da proteggere.

COMPOSIZIONE
Olio essenziale di menta.

CONFEZIONE
BAYAPAN007 - Bomboletta da 300 ml

ROTOLO CARTA ZEUS 106 Carta goffrata puliasciugatutto di alta qualità, 2 veli.

INDICAZIONI
Indicato per pulire ed asciugare. 680 strappi a rotolo. Dimensione strappo 26x 38 
cm.

MODALITÀ D’USO

COMPOSIZIONE
100% Pura cellulosa.

CONFEZIONE
JOB27130GF - Confezione da 2 rotoli
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IGIENE AMBIENTE

ROTOLO CARTA ZEUS 150 Rotolo asciugamano di alta qualità, 2 veli.

INDICAZIONI
Indicato per pulire ed asciugare. 270 strappi a rotolo.

MODALITÀ D’USO

COMPOSIZIONE
100% Pura cellulosa.

CONFEZIONE
JOB22105GF/02 - Confezione da 2 rotoli

SANIQUAT Disinfettante liquido concentrato, battericida, fungicida.

INDICAZIONI
Indicato contro batteri, muffe, micoplasmi, virus e alghe.

MODALITÀ D’USO
1% per le normali disinfezioni, 2% per superfici e ambienti molto inquinati, 4-5% 
per rifiuti speciali ospedalieri.

COMPOSIZIONE
Benzalconio Cloruro g 4,5, Tensioattivi, Coformulanti, Eccipienti, Acqua depurata.

CONFEZIONE
LAZOOSANIQUAT - Flacone da 1 lt

TRAVERSE ASSORBENTI Traverse salvamaterasso monouso superassorbenti.

INDICAZIONI
Indicato per assorbire o proteggere da eventuali perdite. Dimensione traversa 60 
x 90 cm

MODALITÀ D’USO
Posizionare sul letto, culla o poltrona.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
LAZOOTRAVE1 - Confezione da 25 traverse
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BOCCAIGIENE ANIMALE

ACTEA ORAL Gel stomatologico protettivo.

INDICAZIONI
Riduce la placca e controlla l’alitosi.

MODALITÀ D’USO
Applicare sulle gengive, mediante delicato massaggio, un’idonea quantità di 
prodotto 2 volte al giorno per 10-20 giorni consecutivi.

COMPOSIZIONE
Aqua, Sorbitol, Lactoferricin, Glycerophosphoinositol Lysine (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANDPA-1144 - Tubo da 15 ml

DENTALMAX Gel stomatologico spazzolabile per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene la formazione della placca, protegge le gengive, rinforza lo smalto e 
contrasta l’alitosi.

MODALITÀ D’USO
Applicare sui denti e sulle gengive dell’animale.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato soluzione.

CONFEZIONE
CANDENTMAX - Tubo da 50 ml

DENTALPET DENTIFRICIO Dentifricio specifico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Riduce la formazione e calcificazione della placca, protegge e igienizza il cavo 
orale, lenisce le gengive infiammate.

MODALITÀ D’USO
Applicare sui denti e sulle gengive dell’animale e frizionare delicatamente per 
circa un minuto.

COMPOSIZIONE
Aqua, Sorbitol, Silica, Zinc citrate, CI77891, PEG-40 Hydrogenated castor oil, 
Sodium monofluorophosphate (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANDENTPET - Tubo da 50 ml
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BOCCAIGIENE ANIMALE

DENTALPET KIT Dentifricio specifico e spray orale alla clorexidina per cani e 
gatti.

INDICAZIONI
Indicato per l’igiene orale quotidiana dei piccoli animali; azione lenitiva ed emol-
liente sulle gengive.

MODALITÀ D’USO
Dentifricio: applicare sui denti e sulle gengive dell’animale. Spray: nebulizzare 
una volta al dì su denti e gengive.

COMPOSIZIONE
Aqua, Sorbitol, Silica, Zinc citrate, CI77891, PEG-40 Hydrogenated castor oil, 
Sodium monofluorophosphate (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANDENPETKIT - Tubo da 50 ml + flacone da 50 ml

DENTALPET SPAZZOLINO Spazzolino specifico per l’igiene orale di cani e gatti.

INDICAZIONI
Creato per migliorare l’azione del dentifricio DentalPet.

MODALITÀ D’USO
Spazzolare delicatamente tutta la superficie dentaria.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
CANDENTSPA - Spazzolino

DENTALPET SPRAY ORALE Spray orale alla clorexidina per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene la formazione della placca, protegge le gengive, rinforza lo smalto e 
contrasta l’alitosi.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare una volta al dì su denti e gengive.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato soluzione.

CONFEZIONE
CANDENPETSPRAY - Flacone da 125 ml
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BOCCAIGIENE ANIMALE

OROZYME CANE/GATTO Pasta enzimatica contro placca, tartaro, e alitosi.

INDICAZIONI
Assicura la migliore igiene oro-dentale e previene l’alitosi.

MODALITÀ D’USO
Applicare direttamente sui denti.

COMPOSIZIONE
Complesso enzimatico: Amilasi, Glucoamilasi, Glucosio ossidasi, Lactoferrina, 
Lacto-perossidasi, Lisozima. Abrasivo dolce. Surfattante non ionico. Appetibiliz-
zanti.

CONFEZIONE
70675 - Tubo da 70 gr

OROZYME GUM L Strisce masticabili per l’igiene oro-dentale per cani di grossa 
taglia.

INDICAZIONI
Previene la formazione della placca e del tartaro e controlla l’alito sgradevole 
soddisfando il naturale bisogno dei cani da masticare.

MODALITÀ D’USO
Somministrare una striscia 1-2 volte al giorno lontano dai pasti anche sotto forma 
di premio.

COMPOSIZIONE
Lactoferrina, lactoperossidasi, collagene, appettibilizzanti.

CONFEZIONE
CEVLBEN002 - Confezione da 141 gr

OROZYME GUM M Strisce masticabili per l’igiene oro-dentale per cani di media 
taglia.

INDICAZIONI
Previene la formazione della placca e del tartaro e controlla l’alito sgradevole 
soddisfando il naturale bisogno dei cani da masticare.

MODALITÀ D’USO
Somministrare una striscia 1-2 volte al giorno lontano dai pasti anche sotto forma 
di premio.

COMPOSIZIONE
Lactoferrina, lactoperossidasi, collagene, appettibilizzanti.

CONFEZIONE
CEVLBEN005 - Confezione da 141 gr
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BOCCAIGIENE ANIMALE

PROZYM STICK CANI L Stick dentali appetibili per l’igiene orale dei cani con peso 
superiore a 25 kg.

INDICAZIONI
Contribuisce a ridurre la formazione del biofilm e della placca dentale, prevenire 
l’insorgenza dell’alito cattivo.

MODALITÀ D’USO
Dare uno stick masticabile al cane una volta al giorno, preferibilmente dopo il 
pasto.

COMPOSIZIONE
Farinetta di frumento, Legno di abete.

CONFEZIONE
CANPS112 - Confezione da 24 sticks

PROZYM STICK CANI M Stick dentali appetibili per l’igiene orale dei cani con peso 
compreso tra 10-25 kg.

INDICAZIONI
Contribuisce a ridurre la formazione del biofilm e della placca dentale, prevenire 
l’insorgenza dell’alito cattivo.

MODALITÀ D’USO
Dare uno stick masticabile al cane una volta al giorno, preferibilmente dopo il 
pasto.

COMPOSIZIONE
Farinetta di frumento, Legno di abete.

CONFEZIONE
CANPS111 - Confezione da 24 sticks

PROZYM STICK CANI S Stick dentali appetibili per l’igiene orale dei cani con peso 
inferiore a 10 kg.

INDICAZIONI
Contribuisce a ridurre la formazione del biofilm e della placca dentale, prevenire 
l’insorgenza dell’alito cattivo.

MODALITÀ D’USO
Dare uno stick masticabile al cane una volta al giorno, preferibilmente dopo il 
pasto.

COMPOSIZIONE
Farinetta di frumento, Legno di abete.

CONFEZIONE
CANPS110 - Confezione da 24 sticks
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BOCCAIGIENE ANIMALE

RESTOMYL GEL Gel odontostomatologico mucoadesivo per cani e gatti.

INDICAZIONI
Ripristina in maniera fisiologica l’integrità della mucosa orale.

MODALITÀ D’USO
Sollevare il labbro e premere l’erogatore 1 o più volte a seconda della taglia 
dell’animale.

COMPOSIZIONE
Adelmidrol (2%), acido jaluronico, acido traumatico, fitosfingosina.

CONFEZIONE
INNOV2020 - Erogatore da 30 ml

RESTOMYL -L Dentifricio e spazzolino per cani e gatti.

INDICAZIONI
Rimuove la placca proteggendo le gengive.

MODALITÀ D’USO
Spazzolare delicatamente tutta la superficie dentaria.

COMPOSIZIONE
Bromelina; triclosan; adelmidrol (1%).

CONFEZIONE
INNOV2054 - Tubo da 50 ml + spazzolino

RESTOMYL -S Dentifricio e spazzolino per cani e gatti.

INDICAZIONI
Rimuove la placca proteggendo le gengive.

MODALITÀ D’USO
Spazzolare delicatamente tutta la superficie dentaria.

COMPOSIZIONE
Bromelina; triclosan; adelmidrol (1%).

CONFEZIONE
INNOV2053 - Tubo da 50 ml + spazzolino
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STOMODINE GEL Gel per uso orale.

INDICAZIONI
Indicato per l’igiene di denti e gengive di cani e gatti.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto tra le gengive e il labbro massaggiando delicatamente.

COMPOSIZIONE
Clorexidina, Glicerina, Aroma carne, Olio di Primula.

CONFEZIONE
56078 - Tubo da 30 gr

STOMODINE LP Gel per uso orale.

INDICAZIONI
Indicato per l’igiene orale di cani e gatti e da utilizzare tutte le volte venga richie-
sta una somministrazione prolungata nel tempo. In presenza di alitosi.

MODALITÀ D’USO
Applicare 1/2 volte al giorno sulla superficie gengivale, lontano dai pasti, secondo 
l’indicazione del medico veterinario.

COMPOSIZIONE
Olio di cartamo 3%, Tris-EDTA, Clorexidina digluconato allo 0,06%, Cellulosa e 
Polivinilpirrolidone, Glicerina,Coformulanti, Acqua deionizzata.

CONFEZIONE
ICF044 - Flacone da 50 ml

ACTEA DERMO Lozione dermatologica protettiva, lenitiva ed igienizzante.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento delle condizioni cutanee caratteriz-
zate da prurito, arrossamento, anche associate a produzione eccessiva di sebo e 
cattivo odore.

MODALITÀ D’USO
Applicare una idonea quantità di prodotto, a seconda dell’estensione dell’area 
cutanea da trattare, due volte al giorno.

COMPOSIZIONE
Aqua, Propylene glycol, Sorbitol, Lactoferricin, Glycerophosphoinositol Lysine (v. 
foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANDPA-1322 - Flacone da 50 ml
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ACTEA SHAMPOO Shampoo dermatologico, protettivo, lenitivo ed igienizzante.

INDICAZIONI
Indicato per una efficace detersione del mantello e della cute.

MODALITÀ D’USO
Applicare una idonea quantità di prodotto, a seconda delle dimensioni dell’anima-
le, e massaggiare delicatamente.

COMPOSIZIONE
Aqua, Lactoferricin, Glycerophosphoinositol Lysine (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANDPA-1323 - Flacone da 150 ml

ALLERCALM II Shampoo per pelli sensibili.

INDICAZIONI
Indicato per il lavaggio regolare del cane e del gatto con pelli sensibili ed in parti-
colare per gli animali con predisposizione al prurito e forme allergiche.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Estratti colloidali d’avena, Glicerina (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
70505 - Flacone da 250 ml

ALLERDERM S.O. 6XML.2 Prodotto topico nei cani e nei gatti con peso inferiore a 10 kg 
che presentano problemi cutanei.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento nelle dermatosi canine e feline asso-
ciate ad alterazioni cutanee superficiali.

MODALITÀ D’USO
1-3 pipette a settimana (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Complesso lipidico cutaneo (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VIRAPAN019 - 6 pipette da 2 ml cad
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ALLERDERM S.O. 6XML.4 Prodotto topico nei cani con peso superiore a 10 kg che 
presentano problemi cutanei.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento nelle dermatosi canine associate ad 
alterazioni cutanee superficiali.

MODALITÀ D’USO
1-3 pipette a settimana (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Complesso lipidico cutaneo (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VIRAPAN020 - 6 pipette da 4 ml cad

ALLERMYL SHAMPOO Shampoo dermatologico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento delle allergie cutanee nel cane e nel 
gatto.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Monosaccaridi, Piroctone olamina, Complesso lipidico cutaneo (v. foglio illustra-
tivo).

CONFEZIONE
VIRSPA002 - Flacone da 200 ml

BEFOREX 2 X 100 ML. Soluzione sterile ad elevata forza ionica.

INDICAZIONI
Indicato per lavaggi di aree cutanee di cani e gatti.

MODALITÀ D’USO
Irrorare la superficie cutanea interessata.

COMPOSIZIONE
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo (Tris); Acido etilendiamminotetraceti-
co (EDTA); Acqua deionizzata.

CONFEZIONE
ICFPA022 - 2 Flaconi da 100 ml
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CLOREXYDERM SCHIUMA Schiuma a rapida azione per ferite e parti arrossate.

INDICAZIONI
Riduce gli arrossamneti, cura le infezioni, antiprurito e antileccamento.

MODALITÀ D’USO
Applicare su parti arrossate e ferite.

COMPOSIZIONE
Clorexidina.

CONFEZIONE
ICF049 - Flacone da 200 ml

CLOREXYDERM SHA. FORTE Shampoo disinfettante.

INDICAZIONI
Attivo verso microrganismi sensibili alla clorexidina.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello già inumidito. Agisce in 15 minuti.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato 2,00 g ed eccipienti (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
71202 - Flacone da 200 ml

CLOREXYDERM SHAMPOO Shampoo disinfettante.

INDICAZIONI
Indicato per la pulizia della cute e del pelo; energica azione disinfettante.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato. Agisce in 10 minuti.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato 0,80 g ed eccipienti (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICFPP1470016 - Flacone da 100 ml
71194 - Flacone da 250 ml
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CLOREXYDERM SHAMPOO Shampoo disinfettante.

INDICAZIONI
Indicato per la pulizia della cute e del pelo; energica azione disinfettante.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato. Agisce in 5-10 minuti.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato 4,00 g ed eccipienti (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICF045 - Flacone da 250 ml

CLOREXYDERM SOL. ML.250 Soluzione disinfettante.

INDICAZIONI
Attivo verso microrganismi sensibili alla clorexidina; azione disinfettante e reidra-
tante.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare sulle aree interessate finchè la cute non è completamente inumidita. 
Agisce in 5 minuti.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato 0,50 g ed eccipienti (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
71205 - Flacone da 250 ml

CLOREXYDERM SOL. 4% Soluzione disinfettante.

INDICAZIONI
Attivo verso microrganismi sensibili alla clorexidina; azione disinfettante e reidra-
tante.

MODALITÀ D’USO
Distribuire uniformemente il prodotto sull’area da disinfettare.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato 4,00 g ed eccipienti (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICF041 - Flacone da 1 lt
ICF047 - Flacone da 100 ml
71224 - Flacone da 250 ml
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CLOREXYDERM SPOT GEL Gel disinfettante.

INDICAZIONI
Attivo verso microrganismi sensibili alla clorexidina; azione idratante.

MODALITÀ D’USO
Applicare un leggero strato sulla zona interessata, frizionando leggermente sino a 
totale assorbimento.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato 0,45 g ed eccipienti (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICF053 - Flacone da 100 ml

DEOCLIN DEODORANTE Deodorante ai fiori d’arancio per cani e cuccioli.

INDICAZIONI
Neutralizza i cattivi odori lasciando un delicato profumo.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare da una distanza di 15/25 cm, con brevi spruzzi ripetuti.

COMPOSIZIONE
Butane/Isobutane/Propane, Parfum, Isopropy alcohol (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
57022 - Bomboletta da 250 ml

DEODORANTE TALCO ATTIVO Deodorante attivo al talco per cani e cuccioli.

INDICAZIONI
Neutralizza i cattivi odori lasciando un delicato profumo.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare da una distanza di 15/25 cm, con brevi spruzzi ripetuti.

COMPOSIZIONE
Butane/Isobutane/Propane, Parfum, Isopropy alcohol (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
57991 - Bomboletta da 250 ml



43

CUTEIGIENE ANIMALE

DICLOREX FOAM Schiuma dermatologica igienizzante e protettiva.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee di diversa origi-
ne: allergica, batterica, parassitaria, fungina, da grattamento, ecc.

MODALITÀ D’USO
Applicare mediante leggero massaggio sulla parte da trattare due o più volte al 
giorno.

COMPOSIZIONE
Glicole propilenico, Clorexydina digluconato soluzione, Melaleuca essenza.

CONFEZIONE
EXT43050 - Flacone da 200 ml

DIFELEN SHAMPOO Shampoo disinfettante per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato contro batteri e miceti.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare per ogni Kg di animale 2,5 ml di Difelen Shampoo diluiti a 50 ml con 
acqua tiepida.

COMPOSIZIONE
Clorocresolo.

CONFEZIONE
57001 - Flacone da 200 ml

DRILY SHAMPOO SCHIUMA Shampoo deodorante senz’acqua per cani, gatti e cuccioli.

INDICAZIONI
Indicato per una pulizia profonda del pelo e della cute.

MODALITÀ D’USO
Distribuire la schiuma uniformemente e asportarla insieme allo sporco strofinan-
do con un panno asciutto.

COMPOSIZIONE
Lattato di etile 2 %, Ciclodestrine, Clorexidina 0,15 %, Coformulanti biodegrada-
bili.

CONFEZIONE
55047 - Flacone da 200 ml
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ELASTOPAD CREMA Crema emolliente per cani.

INDICAZIONI
Ammorbidisce le callosità cutanee e facilita un rapido recupero dell’ elasticità 
cutanea; azione lenitiva, idratante e protettiva.

MODALITÀ D’USO
Applicare due volte al giorno sull’area interessata massaggiando fino ad assorbi-
mento.

COMPOSIZIONE
Acqua deionizzata, alcool cetilstearilico, lanolina anidra, dimetilpolisilossano, 
vitamina E acetato, lecitina, provitamina A, clorexidina digluconato (v. foglio 
illustrativo).

CONFEZIONE
ICFPA002 - Tubo da 75 gr

ERMIDRA’ SHAMPOO Shampoo detergente.

INDICAZIONI
Svolge un’azione rinfrescante, reidratante, detergente e disarrossante.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare per 5-6 minuti. Sciac-
quare con cura ed asciugare.

COMPOSIZIONE
Acido lattico, Siero di latte, Estratto glicolico di salvia, Tensioattivi anionici, 
Betaina, Zinco gluconato, Epilobio, Essenze profumate, Preservanti, Coformulanti, 
Acqua deionizzata.

CONFEZIONE
ICFPP2280001 - Flacone da 250 ml

ERMIDRA’ SPRAY Idratante cutaneo.

INDICAZIONI
Utile in tutte le situazioni di disidratazione cutanea.

MODALITÀ D’USO
Applicare abbondantemente il prodotto su tutto il mantello dell’animale sino a 
bagnare la pelle.

COMPOSIZIONE
Ciclodestrine e Liposomi, D-pantenolo, Glicole propilenico, Glicerina.

CONFEZIONE
ICFPP2270001 - Flacone da 300 ml
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FRESVIO SHAMPOO-BALSA- Shampoo coadiuvante per cani e gatti.

INDICAZIONI
Conferisce al mantello morbidezza e luminosità e supporta l’integrità fisiologica 
della cute.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente per 5-10 
minuti, poi risciacquare.

COMPOSIZIONE
Acidi grassi essenziali dell’olio di semi di ribes nero, Acido glicirretico, Gel di aloe 
vera, Mentolo.

CONFEZIONE
NOVDETPA001 - Flacone da 200 ml

GLAZEN SHAMPOO Shampoo detergente per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per ogni bagno di pulizia e di detersione, quale coadiuvante del tratta-
mento delle malattie della cute.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare, poi risciacquare.

COMPOSIZIONE
Lattato di etile 10%, Miristato di isopropile 10%, Olio di jojoba 5%, Tensioattivi 
anionici biodegradabili.

CONFEZIONE
TEKPAV001 - Flacone da 200 ml

GUANTI OLIO SEMI DI LINO Guanti detergenti con olio di semi di lino per cani, gatti e 
cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge, profuma e rende lucente il manto.

MODALITÀ D’USO
Passare delicatamente il guanto sul manto dell’animale.

COMPOSIZIONE
Acqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80 (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN002 - Confezione da 5 guanti
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HYPERMIX FL. 5XML.5 Fiale cicatrizzanti per animali da affezione, cavallo sportivo 
non DPA ed animali esotici.

INDICAZIONI
Coadiuva la rigenerazione e la riparazione delle ferite.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutti i tessuti colpiti, comprese le mucose: bocca, gengive, ano e nel 
condotto auricolare.

COMPOSIZIONE
Melia azadirachta seed oil, Olea europea oil, Hypericum perforatum flower 
extract.

CONFEZIONE
RIMOS100102 - Confezione da 5 fiale da 5 ml cad

HYPERMIX FL. 10XML.5 Fiale cicatrizzanti per animali da affezione, cavallo sportivo 
non DPA ed animali esotici.

INDICAZIONI
Coadiuva la rigenerazione e la riparazione delle ferite.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutti i tessuti colpiti, comprese le mucose: bocca, gengive, ano e nel 
condotto auricolare.

COMPOSIZIONE
Melia azadirachta seed oil, Olea europea oil, Hypericum perforatum flower 
extract.

CONFEZIONE
RIMOS100100 - Confezione da 10 fiale da 5 ml cad

HYPERMIX GARZE Garze cicatrizzanti per animali da affezione, cavallo sportivo 
non DPA ed animali esotici.

INDICAZIONI
Coadiuva la terapia cicatrizzante.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutti i tessuti colpiti, comprese le mucose: bocca, gengive, ano e nel 
condotto auricolare.

COMPOSIZIONE
Estratti dell’albero di Neem, Hypericum perforatum.

CONFEZIONE
RIMOS10015GMS - Confezione da 15 garze 10x10 cm cad
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HYPERMIX GEL BARATTOLO Gel cicatrizzante per animali da affezione, cavallo sportivo non 
DPA ed animali esotici.

INDICAZIONI
Coadiuva la rigenerazione e la riparazione delle ferite.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutti i tessuti colpiti, comprese le mucose: bocca, gengive, ano e nel 
condotto auricolare.

COMPOSIZIONE
Melia azadirachta seed oil, Olea europea oil, Hypericum perforatum flower 
extract.

CONFEZIONE
RIMOS100101 - Barattolo da 200 ml

HYPERMIX ML.100 Soluzione oleosa cicatrizzante per animali da affezione, cavallo 
sportivo non DPA ed animali esotici.

INDICAZIONI
Coadiuva la terapia cicatrizzante.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutti i tessuti colpiti, comprese le mucose: bocca, gengive, ano e nel 
condotto auricolare.

COMPOSIZIONE
Estratti dell’albero di Neem, Hypericum perforatum.

CONFEZIONE
RIMOS100600 - Flacone da 100 ml

HYPERMIX TUBO CREMA/GEL Gel cicatrizzante per animali da affezione, cavallo sportivo non 
DPA ed animali esotici.

INDICAZIONI
Coadiuva la rigenerazione e la riparazione delle ferite.

MODALITÀ D’USO
Applicare su tutti i tessuti colpiti, comprese le mucose: bocca, gengive, ano e nel 
condotto auricolare.

COMPOSIZIONE
Melia azadirachta seed oil, Olea europea oil, Hypericum perforatum flower 
extract.

CONFEZIONE
RIMOS10030TGY - Tubo da 30 ml
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LENIDERM SHAMPOO Shampoo detergente.

INDICAZIONI
Indicato nel lavaggio sia di animali sani che di animali soggetti ad arrossamenti 
causati da dermatiti pruriginose.

MODALITÀ D’USO
Applicare sul pelo inumidito con acqua tiepida, massaggiare con cura, attendere 
5/10 minuti e quindi risciacquare.

COMPOSIZIONE
Idrolisato d’avena, olio di cartamo, lanolina, sodio lauriletere solfato, alchil propil 
betaina, dietanolammide di cocco, profumo, acqua deionizzata.

CONFEZIONE
ICFPA001 - Flacone da 250 ml

LENIDERM SPUMA Soluzione detergente.

INDICAZIONI
Svolge un’azione rinfrescante, detergente e lenitiva senza l’impiego di acqua.

MODALITÀ D’USO
Distribuire uniformemente la spuma sul manto dell’animale. Frizionare contrope-
lo. Lasciare agire per qualche minuto e spazzolare.

COMPOSIZIONE
Latte d’avena, tensioattivi anfoteri e non ionici, clorexidina digluconato, glicole 
propilenico, profumo, acqua deionizzata.

CONFEZIONE
ICFPA009 - Flacone da 200 ml

NEUTRON SHAMPOO Shampoo Ph fisiologico per cani e cuccioli.

INDICAZIONI
Pulisce delicatamente rispettando l’equilibrio del manto.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Steinazid (v. foglio illustrativo)

CONFEZIONE
BAYAPAN013 - Flacone da 250 ml
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POMATA RISOLV.VERDE Pomata decongestionante, lenitiva ed analgesica.

INDICAZIONI
Indicato per il traumatismi esterni delle mammelle  e dei capezzoli, dolori artico-
lari e muscolari e articolari, tendiniti.

MODALITÀ D’USO
Applicare la pomata sulla zona (mammelle, articolazioni, muscoli, tendini) dove 
sia necessaria un’azione decongestionante.

COMPOSIZIONE
Canfora, Acido borico, Salicilato di metile, Unguento populeo.

CONFEZIONE
11751 - Barattolo da 450 gr

POMATA RISOLV.VERDE MAXI Pomata decongestionante, lenitiva ed analgesica.

INDICAZIONI
Indicato per il traumatismi esterni delle mammelle  e dei capezzoli, dolori artico-
lari e muscolari e articolari, tendiniti.

MODALITÀ D’USO
Applicare la pomata sulla zona (mammelle, articolazioni, muscoli, tendini) dove 
sia necessaria un’azione decongestionante.

COMPOSIZIONE
Canfora, Acido borico, Salicilato di metile, Unguento populeo.

CONFEZIONE
VIRIREI004 - Barattolo da 450 gr

PYODERM SHAMPOO Shampoo dermatologico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento delle infezioni cutanee nel cane e nel 
gatto.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Monosaccaridi, Clorexidina, Chitosanide (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VIRSANPA001 - Flacone da 200 ml
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REDODERM SHAMPOO Shampoo detergente.

INDICAZIONI
Indicato per la detersione delicata di animali affetti da dermatopatie da ipersen-
sibilità.

MODALITÀ D’USO
Applicare sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente. Lasciare agire per 
almeno un minuto, poi sciacquare.

COMPOSIZIONE
Titalin-Zn, ceramidi (FCM), acido undecilenico, octopirox, echinacea purpurea 
(estratto), base lavante normodermica.

CONFEZIONE
INNOV2003 - Flacone da 250 ml

REPY DRESS CEROTTO Dressing interattivo per la gestione delle ferite cutanee.

INDICAZIONI
Indicato per il trattamento di ferite cutanee di origine chirurgica, traumatica (es. 
bruciature, avulsioni) e autotraumatica (es. soluzioni di continuo da grattamento).

MODALITÀ D’USO
Applicare sulla ferita preventivamente pulita, con il gel a diretto contatto della 
cute.

COMPOSIZIONE
Glicerina.

CONFEZIONE
VET41909 - Confezione da 5 cerotti 10x10 cm cad

REPY GEL Gel dermatologico per la riepitelizzazione cutanea.

INDICAZIONI
Coadiuva la riparazione cutanea di lesioni superficiali inriepitelizzazione (ferite 
traumatiche o chirurgiche, autotraumatismi su base allergica,ulcere da decubito).

MODALITÀ D’USO
Applicare una quantità adeguata sull’area cutanea interessata.

COMPOSIZIONE
Adelmidrol, magnesio jaluronato trans-traumatato, echinacea purpurea (estratto), 
usneabarbata (estratto), eccipienti.

CONFEZIONE
INNOV2065 - Tubo da 75 ml
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RETOPIX FLUIDO Fluido dermatologico lenitivo e idratante.

INDICAZIONI
Indicato per la normalizzazione di aree cutanee localizzate, interessate da prurito, 
arrossamento e alterazioni della barriera cutanea (es. disepitelizzazione, secchez-
za e desquamazione).

MODALITÀ D’USO
Applicare una goccia di fluido per cm2 di cute da trattare. Massaggiare delicata-
mente per alcuni istanti.

COMPOSIZIONE
Adelmidrol (2%), acido jaluronico, acido traumatico, fitosfingosina.

CONFEZIONE
INNOV2060 - 10 fialette da 2 ml cad

RETOPIX SPRAY Soluzione dermatologica lenitiva e igienizzante.

INDICAZIONI
Indicato per la normalizzazione di aree cutanee interessate da prurito, arros-
samento e squilibri della microflora superficiale, accompagnati da secrezioni 
grasse/oleose e cattivo odore.

MODALITÀ D’USO
Applicare 1 spruzzo ogni 10 cm 2 di cute.

COMPOSIZIONE
Adelmidrol (2%), triclosan, acido usnico, acido undecilenico.

CONFEZIONE
INNOV2061 - Flacone da 100 ml

RIBES PET EMULS. SPRAY Emulsione dermatologica a cristalli liquidi per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento antinfiammatorio, cicatrizzante, anti-
settico; azione lenitiva, reidratante e ristrutturante.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare direttamente sulla cute.

COMPOSIZIONE
Olio di ribes nero, Acido 18  ß-glicirretico, Emulsionanti di origine vegetale, Octo-
pirox, Vitamina E, Mentolo.

CONFEZIONE
INTER006 - Flacone da 50 ml
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RIBES PET SHA-BALSAMO Shampoo balsamo dermatologico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato nelle forme irritative e d’ipersensibilità cutanea di cani e gatti.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Olio di ribes nero, Acido 18  ß-glicirretico, Base lavante delicata, Proteine vegetali, 
Octopirox, Vitamina E, Mentolo.

CONFEZIONE
NBF001262 - Flacone da 200 ml

RIBES PET ULTRA EMULS. Emulsione dermatologica con ceramidi per cani e gatti.

INDICAZIONI
Contrasta in modo mirato i segni clinici degli stati irritativi e allergici cutanei, 
migliora la funzionalità della cute, favorisce l’idratazione cutanea, riduce il prurito.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare direttamente sulla cute.

COMPOSIZIONE
Ceramidi, Acidi grassi essenziali e acido 18 ß-glicirretico (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
NBF005033 - Flacone da 50 ml

RIBES PET ULTRA SHA-BALS Shampoo balsamo dermatologico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Favorisce l’idratazione cutanea, aiuta a contrastare la colonizzazione batterica, 
ostacola l’assorbimento percutaneo degli allergeni.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Olio di ribes nero, Acido 18  ß-glicirretico, Base lavante delicata, Proteine vegetali, 
Octopirox, Vitamina E, Mentolo, Ceramidi.

CONFEZIONE
NBF005022 - Flacone da 200 ml
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SALVIETTE ALOE Salviette detergenti all’aloe per cani, gatti e cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge, profuma e rende lucente il manto.

MODALITÀ D’USO
Passare delicatamente la salvietta sul manto dell’animale.

COMPOSIZIONE
Acqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80 (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN005 - Confezione da 40 salviette

SALVIETTE CITRONELLA Salviette detergenti alla citronella per cani, gatti e cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge, profuma e rende lucente il manto.

MODALITÀ D’USO
Passare delicatamente la salvietta sul manto dell’animale.

COMPOSIZIONE
Acqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80 (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN004 - Confezione da 40 salviette

SALVIETTE MAGIC HYDRA Salviette pocket detergenti per cani, gatti, cuccioli e conigli.

INDICAZIONI
Deterge, profuma e rende lucente il manto.

MODALITÀ D’USO
Passare delicatamente la salvietta sul manto dell’animale.

COMPOSIZIONE
Acqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80 (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN007 - Confezione da 15 salviette
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SALVIETTE MUSCHIO BIANCO Salviette detergenti al muschio bianco per cani, gatti e 
cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge, profuma e rende lucente il manto.

MODALITÀ D’USO
Passare delicatamente la salvietta sul manto dell’animale.

COMPOSIZIONE
Acqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80 (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN006 - Confezione da 40 salviette

SALVIETTE TALCO Salviette detergenti al talco per cani, gatti e cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge, profuma e rende lucente il manto.

MODALITÀ D’USO
Passare delicatamente la salvietta sul manto dell’animale.

COMPOSIZIONE
Acqua, Propylene Glycol, Polysorbate 80 (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN001 - Confezione da 40 salviette

SCHIUMA DET. DELICATA Schiuma detergente delicata al talco per cuccioli e gattini.

INDICAZIONI
Deterge senza bagnare lasciando il pelo morbido e lucido.

MODALITÀ D’USO
Distribuire la schiuma uniformemente e asportarla insieme allo sporco strofinan-
do con un panno asciutto.

COMPOSIZIONE
Acqua, Fermented Vegetable Extract (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
BAYSAN008 - Flacone da 150 ml
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SEBOCALM Shampoo idratante specifico per il pelo secco.

INDICAZIONI
Indicato per il lavaggio regolare del cane e del gatto con pelo secco.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Urea, Glicerina, Chitosanide (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VIRSPA001 - Flacone da 250 ml

SEBOLYTIC Shampoo dermatologico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento delle dermatosi associate a disordini 
cheratoseborroici nel cane e nel gatto.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Monosaccaridi, Acido salicilico, Piroctone olamina (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
70079 - Flacone da 200 ml

SEBOZERO SHAMPOO Shampoo detergente.

INDICAZIONI
Svolge un’azione seboriequilibrante.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sulla pelle inumidita e massaggiare dolcemente. Lasciare il 
prodotto a contatto con la pelle per qualche minuto, poi risciacquare.

COMPOSIZIONE
Acqua deionizzata, Tensioattivo anionico, Betaina, Dietanolammide di cocco, Acido 
salicilico, Lanolina etossilata, Zolfo colloidale, Essenze profumate, Addensanti, 
Preservanti.

CONFEZIONE
ICF062 - Flacone da 250 ml
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SEBOZERO SOLUZIONE Soluzione cutanea reidratante.

INDICAZIONI
Consente un’ ottimale idratazione di cuti disidratate a causa di fenomeni di 
seborree secche.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare sul corpo dell’animale massaggiando delicatamente.

COMPOSIZIONE
Zolfo colloidale, Acido salicilico, Olio di Primula, Estratto di Bardana, Glicole propi-
lenico, Glicerina, Coformulanti, Preservanti, Acqua.

CONFEZIONE
ICF058 - Flacone da 250 ml

SHAMPOO BALSAMO CANE Shampoo balsamo al talco per cani e cuccioli.

INDICAZIONI
Pulisce, nutre e ammorbidisce il pelo, lo rende facilmente pettinabile.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sul mantello bagnato e massaggiare delicatamente, poi 
risciacquare.

COMPOSIZIONE
Acqua, Sodium coco-glucoside tartrate, Sodium methyl cocoyl taurate (v. foglio 
illustrativo).

CONFEZIONE
BAYAPAN014 - Flacone da 250 ml

SHAMPOO MOUSSE RAPID Shampoo mousse a secco per cani e cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge senza bagnare lasciando il pelo morbido e lucido.

MODALITÀ D’USO
Sollevare il pelo dell’animale e applicare il prodotto uniformemente. Pulire con un 
panno asciutto.

COMPOSIZIONE
Acqua, Sodium coco-glucoside tartrate, Butane/Isobutane/Propane (v. foglio 
illustrativo).

CONFEZIONE
57023 - Bomboletta da 300 ml
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SHAMPOO RAPID AL MU- Shampoo mousse a secco al muschio bianco per cani e 
cuccioli.

INDICAZIONI
Deterge senza bagnare lasciando il pelo morbido e lucido.

MODALITÀ D’USO
Sollevare il pelo dell’animale e applicare il prodotto uniformemente. Pulire con un 
panno asciutto.

COMPOSIZIONE
Acqua, Sodium coco-glucoside tartrate, Butane/Isobutane/Propane (v. foglio 
illustrativo).

CONFEZIONE
BAYAPAN016 - Bomboletta da 300 ml

SKINGEL Gel antinfiammatorio a base di zinco per cani e gatti.

INDICAZIONI
Ha un elevato potere antiflogistico e proprietá  antisettiche e antimicrobiche.

MODALITÀ D’USO
Detergere e pulire accuratamente la cute. Asciugare ed applicare a velo Skingel 
nelle pieghe cutanee e nelle zone arrossate massaggiando accuratamente.

COMPOSIZIONE
Ossido di zinco, Glicole propilenico, Glicerina, Estratto glicolico di salvia, Adden-
sante, Acqua demineralizzata.

CONFEZIONE
ICF052 - Flacone da 50 ml

TREI CUTEX SPRAY Polvere spray microfine per bovini, suini, ovini, caprini.

INDICAZIONI
Indicato per la protezione di aree cutanee sensibili degli animali.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare 2-3 volte al giorno sulla cute pulita, ad una distanza di 10-20 cm.

COMPOSIZIONE
Ossido di zinco, Calcio Stearato, Olio di origano, Olio di camomilla, Olio di arnica, 
Olio di malaleuca, Olio di calendula.

CONFEZIONE
TREINT009 - Bomboletta da 400 ml
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ZEEP EMULSIONE Emulsione ristrutturante per cani e gatti.

INDICAZIONI
Normalizzante delle soluzioni di continuo cutanee.

MODALITÀ D’USO
Applicare una quantità adeguata sull’area interessata.

COMPOSIZIONE
Acqua, Dimethicone, Laureth-8, Succinoglycan, Xanthan gum, Melaleuca alterni-
folia, Pelargonium capitatum, Thymus vulgaris (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICF033 - Flacone da 75 ml

ZEKOUT Antiparassitario attivo contro ectoparassiti di cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato nel trattamento delle affezioni da ectoparassiti sensibili alla permetrina 
di cani e gatti.

MODALITÀ D’USO
Irrorare la superficie interessata applicando il prodotto contro pelo.

COMPOSIZIONE
Permetrina (cis-trans 25:75) microincapsulata.

CONFEZIONE
71195 - Flacone da 100 ml

ZINCOSEB SHAMPOO Shampoo detergente.

INDICAZIONI
Svolge un’azione lenitiva e seboriequilibrante.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sulla pelle inumidita e massaggiare dolcemente per qualche 
minuto, poi risciacquare.

COMPOSIZIONE
Acqua deionizzata, Tensioattivo anionico, Betaina, Dietanolammide di cocco, 
Clorexidina digluconato, Acido salicilico, Acido lattico (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICF060 - Flacone da 250 ml
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ZYZEK PLUS Shampoo antiparassitario per il trattamento di ectoparassiti di 
cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato nel trattamento delle affezioni da ectoparassiti e nella prevenzione di 
infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
Applicare contro pelo, avendo cura di bagnare uniformemente l’intero mantello.

COMPOSIZIONE
Permetrina microincapsulata, Estratto di piretro microincapsulato, Piperonilbutos-
sido microincapsulato.

CONFEZIONE
58686 - Flacone da 500 ml

ZYZEK SHAMPOO Shampoo antiparassitario per il trattamento di ectoparassiti di 
cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato nel trattamento delle affezioni da ectoparassiti e nella prevenzione di 
infestazioni da pulci e zecche.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto sull’intera superficie dell’animale.

COMPOSIZIONE
Permetrina microincapsulata, Estratto di piretro microincapsulato, Piperonilbutos-
sido microincapsulato.

CONFEZIONE
ICFPA023 - Flacone da 200 ml

CLYTOX Soluzione detergente oculare.

INDICAZIONI
Indicato per la regolare igiene della zona perioculare in cani, gatti, cavalli, volatili, 
rettili, conigli, furetti e roditori.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare da 2-3 volte alla settimana a più volte al giorno, se necessario.

COMPOSIZIONE
Acqua di rose, Acqua di hamamelis, Sodio borato, Acido borico, Estratti vegetali 
naturali, Blu di metilene.

CONFEZIONE
SCHFPAV009 - Flacone da 125 ml
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EPIGEL Soluzione oftalmica umettante e lubrificante.

INDICAZIONI
Migliora e ripristina il film lacrimale favorendo la lubrificazione corneale.

MODALITÀ D’USO
Instillare una goccia per occhio piú volte al giorno.

COMPOSIZIONE
Carbossipolimetilene, thimerosal, sodio idrato, EDTA bisodico, acqua distillata.

CONFEZIONE
CEVFPAV009 - Flacone da 10 ml

IRYPLUS Soluzione oculare.

INDICAZIONI
Indicato per l’asportazione indolore di croste e muco secco della zona periocula-
re; azione emolliente, idratante e lenitiva.

MODALITÀ D’USO
Inumidire con Iryplus un batuffolo di cotone idrofilo e detergere delicatamente la 
zona perioculare asportando croste e muco.

COMPOSIZIONE
Acqua deionizzata, Fosfato di sodio bibasico, Sodio cloruro, Idrossietilcellulosa, 
Fosfato di sodio monobasico (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
ICF042 - Flacone da 50 ml

OCULVET GOCCE Gocce oftalmiche ad azione lenitiva e lubrificante.

INDICAZIONI
Protegge la superficie oculare in tutte le condizioni caratterizzate da alterazioni 
quali-quantitative del film lacrimale.

MODALITÀ D’USO
Seguire la posologia e il tipo di somministrazione indicate dal medico veterinario.

COMPOSIZIONE
Aqua, methyl cyclodextrin, sodium chloride, potassium citrate, sodium hyalurona-
te, palmitamide mea.

CONFEZIONE
INNOV51561 - 15 fialette da 0,40 ml cad
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OCULVET SALVIETTINE Salviettine oftalmiche detergenti, lenitive e umettanti.

INDICAZIONI
Indicato per pulire la zona perioculare (es. palpebre, ciglia) di cani e gatti.

MODALITÀ D’USO
Detergere delicatamente la zona perioculare.

COMPOSIZIONE
Adelmidrol, complesso di estratti vegetali, acido jaluronico.

CONFEZIONE
INNOV2090 - Confezione da 14 salviette monouso

OFTALID Pomata oftalmica per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per il benessere della palpebra di cani e gatti.

MODALITÀ D’USO
Versare una piccola quantità di pomata sulle dita o su un tampone, applicare sulla 
palpebra e massaggiare delicatamente sino al completo assorbimento.

COMPOSIZIONE
Bisabololo (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
NBF6012 - Tubo da 20 ml

OPTIGENIC Soluzione detergente contorno occhi.

INDICAZIONI
Deterge la zona perioculare e previene le infezioni batteriche.

MODALITÀ D’USO
Inumidire un tampone e pulire delicatamente il contorno oculare.

COMPOSIZIONE
Glicerina, estratti di Camomilla e di Hamamelis, acqua di Fiordaliso, acido borico, 
farnesolo, clorexidina digluconato, acido jaluronico.

CONFEZIONE
VETEF007 - Flacone da 50 ml
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OPTIVET SOLUZIONE Detergente contorno occhi.

INDICAZIONI
Indicato per detergere il contorno occhi e rimuovere in modo igienico sporco e 
muco.

MODALITÀ D’USO
Detergere le palpebre ed il contorno occhi, rimuovendo lo sporco con un tampone 
di cotone o garza imbevuto.

COMPOSIZIONE
Aqua, Disodium Phosphate, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Disodium EDTA, 
Benzalkonium Chloride.

CONFEZIONE
EXT112022 - Flacone da 50 ml

ACTEA OTO Gocce auricolari ceruminolitiche, lenitive ed igienizzanti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento delle condizioni dell’orecchio esterno 
caratterizzate da prurito, arrossamento, associate a produzione eccessiva di 
cerume e cattivo odore.

MODALITÀ D’USO
Applicare 4-8 gocce per orecchio, a seconda delle dimensioni dell’animale, due 
volte al giorno.

COMPOSIZIONE
Aqua, Propylene glycol, Sorbitol, Lactoferricin (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANDPA-1131 - Tubo da 15 ml

CERULEN Solvente del cerume per la pulizia del padiglione auricolare.

INDICAZIONI
Indicato per la pulizia e l’igiene auricolare del cane e del gatto.

MODALITÀ D’USO
Lasciar cadere all’interno del padiglione dell’orecchio da 2 a 10 gocce di Cerulen, 
a seconda della grandezza dell’orecchio dell’animale.

COMPOSIZIONE
Peridrosqualene, Miristato di isopropile.

CONFEZIONE
71001 - Flacone da 50 ml
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CLOREXYDERM OTO Soluzione detergente auricolare.

INDICAZIONI
Indicato nella normale pratica di mantenimento della pulizia auricolare sia nel 
cane che nel gatto.

MODALITÀ D’USO
Versare alcune gocce del prodotto nell’orecchio, massaggiando contemporanea-
mente la base dell’orecchio.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato, Acido lattico, Acido salicilico e Glicole propilenico.

CONFEZIONE
71135 - Flacone da 150 ml

DICLOREX OTO Igienizzante auricolare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Dotato di proprietà detergenti, igienizzanti, ceruminolitiche e idratanti sulla parete 
del condotto uditivo.

MODALITÀ D’USO
Applicare 5-6 gocce per orecchio nel cane e 2-3 gocce nel gatto.

COMPOSIZIONE
Clorexidina digluconato soluzione.

CONFEZIONE
EXTON112015 - Falcone da 75 ml

EPIOTIC Detergente auricolare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per prevenire e controllare l’otite esterna del cane e del gatto.

MODALITÀ D’USO
Applicare un’abbondante quantità di prodotto nel condotto uditivo e massaggiare.

COMPOSIZIONE
Monosaccaridi, Acido salicilico, Docusato di sodio (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
71114 - Flacone da 125 ml
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NEOXIDE Detergente auricolare autopulente per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato nella normale pulizia auricolare dell’animale sano.

MODALITÀ D’USO
Applicare 5-6 gocce per orecchio nel cane e 2 gocce nel gatto.

COMPOSIZIONE
Dipropylene glycol, Glycerin, Propylene glycol, Oleic acid, Lactic acid, Salicylic 
acid (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CANSAN001 - Flacone da 100 ml

OTIFREE Soluzione per l’igiene auricolare del cane e del gatto.

INDICAZIONI
Indicato nella normale pulizia auricolare del cane e del gatto.

MODALITÀ D’USO
Versare il liquido all’interno del condotto uditivo e massaggiare la base dell’orec-
chio.

COMPOSIZIONE
Calendula, Acqua, Glicole propilenico, Agente emulsionante, Olio di basilico.

CONFEZIONE
VETOSPAV001 - Flacone da 60 ml
VETOSPAV002 - Flacone da 160 ml

OTOACT LIGHT Soluzione detergente auricolare.

INDICAZIONI
Discioglie delicatamente gli eccessi di cerume.

MODALITÀ D’USO
Versare il prodotto sul padiglione auricolare e nel condotto. Massaggiare per 
qualche secondo.

COMPOSIZIONE
Squalene, Acido Salicilico, Estratto Butilico Di Camomilla e Acido Tannico.

CONFEZIONE
ICFPA021 - Flacone da 100 ml
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OTOCLEAN Detergente auricolare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Dotato di proprietà cheratolitiche, emollienti, igienizzanti, idratanti e ceruminoli-
tiche.

MODALITÀ D’USO
Versare alcune gocce di prodotto nell’orecchio, massaggiando contemporanea-
mente la base dell’orecchio.

COMPOSIZIONE
Acido salicilico, Acido lattico, Acido oleico, Cucumis sativus, Vetraria islandica, 
Mimosa tenuiflora, Glicole propilenico, Ossido di polietilene, Etossidiglicole, Acqua 
purificata e glicerina.

CONFEZIONE
ESTLGPAV001 - Confezione da 18 flaconcini da 5 ml cad

OTODINE Soluzione detergente auricolare.

INDICAZIONI
Svolge un’azione detergente con rimozione dell’eccesso di cerume, azione coa-
diuvante nella terapia delle otiti batteriche.

MODALITÀ D’USO
Versare nel condotto uditivo la soluzione e massaggiare per almeno un minuto la 
base dell’orecchio.

COMPOSIZIONE
Glicole propilenico, Clorexydina digluconato, TRIS-EDTA tamponato a pH 8 con 
acido lattico, Acqua deionizzata.

CONFEZIONE
ICFPA005 - Flacone da 100 ml

OTODOG Soluzione per l’igiene auricolare del cane.

INDICAZIONI
Scioglie rapidamente i ristagni di cerume e di sporcizia che causano cattivi odori.

MODALITÀ D’USO
Versare il liquido all’interno del condotto uditivo attraverso il flacone a soffietto.

COMPOSIZIONE
Aqua, Fermented Vegetable Extract, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Cupric Sulfate, Parfum, Methylchloroisothiazolinone.

CONFEZIONE
BAYAPAN017 - Flacone da 125 ml + flacone da 25 ml
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OTOPROF Soluzione detergente auricolare.

INDICAZIONI
Indicato nel lavaggio in situazioni di sovrabbondanza di cerume.

MODALITÀ D’USO
Versare alcune gocce di prodotto nell’orecchio, massaggiando contemporanea-
mente la base dell’orecchio.

COMPOSIZIONE
Diottilsodiosolfosuccinato, Perossido di carbammide, Glicole propilenico, Acqua 
deionizzata.

CONFEZIONE
71217 - Flacone da 100 ml

RETOPIX OTO NEW Gocce auricolari.

INDICAZIONI
Indicato per la normalizzazione dell’orecchio esterno interessato da prurito, 
arrossamento e squilibri della microflora superficiale, accompagnati da secrezioni 
ceruminose e cattivo odore.

MODALITÀ D’USO
Applicare 2 volte al giorno 4-8 gocce all’esterno del condotto uditivo.

COMPOSIZIONE
Adelmidrol (2%), triclosan, acido usnico, acido undecilenico, transcutol.

CONFEZIONE
INNOV2035 - Flacone da 15 ml

PRO - PAD POMATA Crema dermorisolvente anti-callosità.

INDICAZIONI
Idrata e protegge i calli; azione restitutiva e normalizzante della cute.

MODALITÀ D’USO
Applicare la crema più volte al giorno, secondo le necessità, massaggiando 
leggermente.

COMPOSIZIONE
Aqua, Glycerin, Urea, Paraffinum liquidum, Isopropyl myristate, Cetearyl alcohol (v. 
foglio illustrativo).

CONFEZIONE
EXT112010 - Tubo da 100 ml
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WINTERPAD Pomata protettiva.

INDICAZIONI
Protegge gli spazi interdigitali e i cuscinetti plantari in presenza di gelo, neve, 
ghiaccio e terreno accidentato.

MODALITÀ D’USO
Applicare quando necessario sull’area interessata.

COMPOSIZIONE
Vaselina, Ossido di zinco, Olio essenziale di melaleuca, Olio essenziale di timo.

CONFEZIONE
ICF0136 - Barattolo da 50 gr
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INSETTICIDI E REPELLENTI

CIPERTRIN EC Insetticida concentrato emulsionabile in base acqua.

INDICAZIONI
Indicato per il controllo di insetti volanti e striscianti (mosche, zanzare, vespe, 
formiche..); azione snidante.

MODALITÀ D’USO
Impiegare alle dosi da 1 a 2% (da 1 a 2 lt ogni 100 lt d’acqua) a seconda del tipo 
di infestazione.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina, Emulsionanti, Solventi, Acqua.

CONFEZIONE
ECO006 - Flacone da 1 lt

DRAKER 10.2 Insetticida concentrato microincapsulato.

INDICAZIONI
Elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l’insorgere di 
future infestazioni per almeno 2-3 settimane.

MODALITÀ D’USO
Applicare con normali pompe a spruzzo.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina, Tetrametrina, Piperonilbutossido, Coformulanti.

CONFEZIONE
VEBI00429 - Flacone da 1 lt

DURACID Insetticida contro mosche, zanzare e tafani.

INDICAZIONI
Indicato per controllare e combattere mosche, zanzare e tafani.

MODALITÀ D’USO
Erogare per non più di 5 secondi in ambienti di normali dimensioni.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina, Tetrametrina, Piperonilbutossido, Emulsionante e antiossidante, 
Petrolio deodorato, Butan Propano, Acqua deionizzata.

CONFEZIONE
VEBI501206 - Bomboletta da 500 ml
VEBI00581 - Bomboletta da 500 ml
VEBI00582 - Bomboletta da 750 ml
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ECO LOZIONE PROT. SPRAY Spray ecologico a base di essenze naturali di Citronella, 
Geranio e Rosmarino.

INDICAZIONI
Lascia sulla pelle un film che libera in modo graduale le essenze prolungando la 
loro azione protettiva.

MODALITÀ D’USO
Vaporizzare direttamente sulle zone cutanee da proteggere da una distanza di 20 
cm circa.

COMPOSIZIONE
Acqua, Dipropylene glycol, Polysorbate 20, Cymbopogon nardus, Ceteareth-12, 
Rosmarinus officinalis, Imidazolidinyl urea, Methylisothiazolinone, Methylchloroi-
sothiazolinone, Pelargonium odoratissimum.

CONFEZIONE
14037 - Flacone da 700 ml

EROGATORE AUTOMATICO Erogatore automatico per KENYASAFE EXTRA.

INDICAZIONI

MODALITÀ D’USO
Collocare l’erogatore a non meno di 1,80 m dal pavimento, con il getto lontano da 
persone.

COMPOSIZIONE
Plastica.

CONFEZIONE
GECHI09003 - 1 Erogatore

FORTECID RESET AMBIENTI Insetticida pronto all’uso a base di piretroidi sintetici, siner-
gizzati.

INDICAZIONI
Indicato per combattere sia zanzare, zanzara tigre, mosche ed altri insetti volanti, 
come anche insetti striscianti.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare in ambienti da circa 45 mq per trattamenti contro gli insetti striscianti e 
fino a 75-100 mq contro gli insetti volanti.

COMPOSIZIONE
Deltametrina, Esbiotrina, Piperonil butossido.

CONFEZIONE
FOR14032800 - Flacone da 150 ml
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FORTECID VESPE & CALABR. Insetticida aerosol.

INDICAZIONI
Elimina vespe e calabroni anche nei loro nidi, con un’azione istantanea.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare direttamente sui nidi di vespe e calabroni da una distanza di 3-4 
metri dal nido a brevi intervalli.

COMPOSIZIONE
Piretrine pure, Permetrina, Piperonile butossido.

CONFEZIONE
FOR14032500 - Flacone da 500 ml

KENYASAFE EXTRA Aerosol insetticida per uso domestico e civile.

INDICAZIONI
Assicura l’eliminazione degli insetti volanti (mosche, zanzare..)che infestano gli 
ambienti domestici e ne impedisce la reinfestazione.

MODALITÀ D’USO
Inserire la bomboletta nell’apposito erogatore.

COMPOSIZIONE
Estratto di Piretro, Tetrametrina, Piperonilbutossido, Propellente propan-butano.

CONFEZIONE
COPYR001 - Bomboletta da 250 ml

NEO FORTECID SPRAY AMB. Insetticida in formulazione acquosa.

INDICAZIONI
Indicato per combattere mosche, zanzare, scarafaggi ed altri insetti nocivi e 
molesti.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare  in modo continuo per 10-15 secondi sulle superfici da trattare.

COMPOSIZIONE
D-alletrina, D-fenotrina.

CONFEZIONE
58104 - Flacone da 750 ml
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SCARAFUGGI ULTRASUONI Dissuasore elettronico per allontanare gli scarafaggi.

INDICAZIONI
Rappresenta la soluzione ideale per liberarsi degli scarafaggi.

MODALITÀ D’USO
Collegare ad una presa elettrica.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32SCF - Confezione da 1 dispositivo

SOLFAC PLUS AUTOMAT. Antipulci ad erogazione automatica per ambienti domestici.

INDICAZIONI
Elimina le pulci e le loro larve fino a 6 mesi.

MODALITÀ D’USO
Utilizzare unicamente in ambienti non inferiori a 30 m3 e sino a 100 m3.

COMPOSIZIONE
Ciflutrin, Piriproxifen.

CONFEZIONE
20393 - Bomboletta da 150 ml

SOLFAC PLUS CUCCE Antipulci ambientale per cucce e giacigli frequentati da cani 
e gatti.

INDICAZIONI
Elimina le pulci e le loro larve fino a 6 mesi.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare da circa mezzo metro di distanza fino a leggero inumidimento, su tutti i 
luoghi abitualmente frequentati da cani e gatti: cucce, tappeti, lettini ecc.

COMPOSIZIONE
Ciflutrin, Piriproxifen.

CONFEZIONE
BAYINS014 - Bomboletta da 250 ml
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TRAPPER ELIMINAMOSCHE Trappola ecologica per mosche.

INDICAZIONI
Indicato per combattere le mosche negli ambienti esterni.

MODALITÀ D’USO
Posizionare la trappola ad un h di circa 1,70-2 m (v. istruzioni all’uso dietro la 
confezione)

COMPOSIZIONE
Attrattivo alimentare.

CONFEZIONE
BRI/32REDT - Confezione da 1 trappola

TRI-TEC 14 SPRAY Insetticida insettorepellente per cavalli.

INDICAZIONI
Attivo contro tafani, mosche e moscerini.

MODALITÀ D’USO
Nebulizzare su tutto il corpo, precedentemente spazzolato.

COMPOSIZIONE
Cipermetrina, Piretrine, Piperonilbutossido tecnico, Din-n-propil isocincomeronato 
(v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
CHIFA007 - Flacone da 600 ml

ZANZARZERO HOME Apparato elettronico domestico contro le zanzare.

INDICAZIONI
Allontana le zanzare femmina mediante l’emissione di un suono ad altra frequen-
za.

MODALITÀ D’USO
Collegare ad una presa elettrica.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32SCAZR - Confezione da 1 dispositivo
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ZANZARZERO POCKET Apparato elettronico contro le zanzare.

INDICAZIONI
Allontana le zanzare femmina mediante l’emissione di un suono ad altra frequen-
za.

MODALITÀ D’USO
Fissare all’abbigliamento.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32ZP - Confezione da 1 dispositivo

ZITTI E MOSCA ULTRASUONI Dissuasore elettronico per allontanare le mosche.

INDICAZIONI
Rappresenta la soluzione ideale per liberarsi delle mosche.

MODALITÀ D’USO
Collegare ad una presa elettrica.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32ZME - Confezione da 1 dispositivo
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ACTINORM CANE/GATTO Bioregolatore naturale della funzionalità intestinale.

INDICAZIONI
Depura l’organismo, migliora la digestione e l’assorbimento degli elementi 
nutritivi.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Frutto-oligosaccaridi, proteine animali idrolizzate, lievito idrolizzato, nucleotidi, 
saccarosio, olio vegetale.

CONFEZIONE
71188 - Barattolo da 90 compresse

ACTINORM PASTA GATTI Bioregolatore naturale della funzionalità intestinale.

INDICAZIONI
Rimuove i boli di pelo; normalizza la flora intestinale.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo o sulla zampa del gatto.

COMPOSIZIONE
Frutto-oligosaccaridi, estratto di malto, olio di soia, olio di vaselina, estratto di 
fegato, lecitina di soia, addensanti.

CONFEZIONE
CEVECPA006 - Tubo da 65 gr

ALEVICA Alimento complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Supporta la corretta funzione nocicettiva.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo per un periodo minimo 
di 20 giorni.

COMPOSIZIONE
Palmitoiletanolamide, Quercetina.

CONFEZIONE
INNOV2200 - Confezione da 20 compresse
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ANXITANE M/L Mangime complementare per mantenere cani di peso superio-
re a 10 kg, calmi e rilassati.

INDICAZIONI
Attenua le reazioni legate agli effetti dello stress o della paura, effetti associati a 
cambiamenti dell’ambiente in cui vive l’animale; permette all’animale di ritrovare 
la sua serenità.

MODALITÀ D’USO
1/2 compressa mattina e sera per cani di peso compreso tra 10-25 kg; 1 com-
pressa mattina e sera per cani di peso superiore a 25 kg. Due volte al giorno, per 
2 mesi.

COMPOSIZIONE
Carne e derivati animali, Tè verde disidratato concentrato, Maltodestrina, Amido 
di mais pregelatinizzato, Lieviti, Stearato di magnesio, Zuccheri, Minerali, Solfito 
di sodio.

CONFEZIONE
VIR301626 - Confezione da 30 compresse

ANXITANE S Mangime complementare per mantenere cani e gatti, di peso 
inferiore a 10 kg, calmi e rilassati.

INDICAZIONI
Attenua le reazioni legate agli effetti dello stress o della paura, effetti associati a 
cambiamenti dell’ambiente in cui vive l’animale; permette all’animale di ritrovare 
la sua serenità.

MODALITÀ D’USO
1/2 compressa mattina e sera, due volte al giorno, per 2 mesi.

COMPOSIZIONE
Gamma-ciclodestrina, Tè verde disidratato concentrato, Maltodestrina, Derivati di 
pesce, Lieviti, Stearato di magnesio, Zuccheri.

CONFEZIONE
VIR301625 - Confezione da 30 compresse

ARTIKRILL CANE Condroprotettore per il cane per il benessere delle cartilagini.

INDICAZIONI
Rallenta l’usura cartilaginea, favorisce il trofismo cartilagineo.

MODALITÀ D’USO
Cane < 7 kg p.v.: 1 perla al giorno. Cane 7-20 kg p.v.: 2 perle al giorno. Cane 20-
35 kg p.v.: 3 perle al giorno. Cane > 35 kg p.v.: 4 perle al giorno.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Glucosamina, Solfato di condroitina, Olio di krill, Gelatina, Glicerolo, 
Sorbitolo.

CONFEZIONE
NBF007 - Confezione da 60 perle
NBF008 - Confezione da 120 perle
NBF012 - Confezione da 200 perle
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ARTIKRILL GATTO Condroprotettore per il gatto per il benessere delle cartilagini.

INDICAZIONI
Favorisce il recupero della mobilità articolare, facilita il necessario dimagrimento, 
aiuta il benessere della barriera uroteliale e della vescica.

MODALITÀ D’USO
Gatto < 3 kg p.v.: 1 perla al giorno. Gatto 3-6 kg p.v.: 2 perle al giorno. Gatto > 6 
kg p.v.: 3 perle al giorno.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Glucosamina, Solfato di condroitina, Olio di krill, Gelatina, Glicerolo, 
Sorbitolo.

CONFEZIONE
NBF009 - Confezione da 30 perle

ARTROVET MG.500 Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Protegge le articolazioni di cani e gatti predisposti all’osteoartrosi.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per almeno 6 settimane, secondo il dosaggio giornaliero indicato 
sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Glucosamina cloridrato (HCl), Nicotinamide.

CONFEZIONE
CANFPAV004 - Barattolo da 30 compresse
CANFPAV002 - Barattolo da 60 compresse

ATICARE PARAFFINA Mangime complementare in pasta per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene la formazione e favorisce l’eliminazione delle palle di pelo nell’apparato 
digerente.

MODALITÀ D’USO
Mescolare all’alimento una volta al giorno.

COMPOSIZIONE
Malto, Petrolatum Album, Destrosio.

CONFEZIONE
ATIIPA006 - Tubo da 100 gr
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BIRDETOX Mangime complementare per psittaciformi.

INDICAZIONI
Inidcato come supporto della funzionalità epatica in corso di epatopatie acute e 
croniche.

MODALITÀ D’USO
1ml/kg di peso vivo o secondo diversa prescrizione.

COMPOSIZIONE
Malto polvere, Grassi vegetali saturi ed insaturi, Olio di soia, Prodotti ottenuti dalla 
trasformazione di erbe, Lievito di birra, FOS.

CONFEZIONE
DRN011 - 2 Siringhe da 15 ml

BOLI-STOP GEL Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto nella gestione dei boli di pelo nel gatto.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca, miscelare alla consueta razione alimentare 
o all’acqua di bevanda.

COMPOSIZIONE
Malto, Olio di soia, Sciroppo di glucosio, Melasso di canna, Olio di pesce.

CONFEZIONE
VETOINTPA006 - Tubo da 120 gr

BOLO VIA PASTA Pasta appetibile per l’eliminazione dei boli di pelo nel gatto.

INDICAZIONI
Rimuove e previene i boli di pelo nel gatto.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare per 3-5 giorni.

COMPOSIZIONE
Estratto di malto, Olio di vasellina, Oli e grassi vegetali (olio di girasole), Glicerol 
monostearato.

CONFEZIONE
CANDPS120 - Tubo da 50 gr
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BOLO VIA SACCHETTO Bocconcino appetibile per l’eliminazione dei boli di pelo.

INDICAZIONI
Rimuove e previene i boli di pelo nel gatto.

MODALITÀ D’USO
Somministrare prima del pasto 2 bocconcini 2 volte al giorno per 3-5 giorni.

COMPOSIZIONE
Farina di pollo, Glicerolo, Acqua, Glicole propilenico, Sciroppo di glucosio, Amido 
di riso, Olio di Paraffina 2,3%.

CONFEZIONE
CANDPS114 - Sacchetto da 40 gr

CALCIO AD3 SOL.SVIL.TABS Mangime complementare per cuccioli e cani adulti.

INDICAZIONI
Favorisce la corretta formazione ossea nella fase di crescita.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina, Calcio lattato pentaidrato, fosfato monosodico.

CONFEZIONE
BAYINTPA007 - Confezione da 40 compresse

CALO-PET GEL Mangime complementare dietetico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per compensare carenze minerali e vitaminiche durante i periodi di 
convalescenza.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca, miscelare alla consueta razione alimentare 
o all’acqua di bevanda.

COMPOSIZIONE
Malto, Olio di soia, Sciroppo di glucosio, Melasso di canna, Olio di pesce, Collage-
ne di suino idrolizzato, Magnesio solfato eptaidrato..

CONFEZIONE
VETOINTPA004 - Tubo da 120 gr
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CAROBIN PET PASTA Complemento nutrizionale in pasta per cani e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a compattare rapidamente le feci liquide o molli, a ridurre la flora batterica 
patogena, ad evitare i sintomi di astenia determinati dalla disidratazione.

MODALITÀ D’USO
Gatto-Cucciolo: 1-4 cm di pasta, 2 volte al giorno. Cane (ogni 5 kg di peso): 2-5 
cm di pasta, 2 volte al giorno (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Olio e grasso vegetale, Ceratonia siliqua micronizzata, Idrolisato di lievito.

CONFEZIONE
NBF1631 - Siringa da 30 gr

CAROBIN PET POLVERE Mangime semplice di sola farina di polpa di carruba per cani 
e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a compattare rapidamente le feci liquide o molli, a ridurre la flora batterica 
patogena, ad evitare i sintomi di astenia determinati dalla disidratazione.

MODALITÀ D’USO
Gatto: 5 gr al giorno. Cane di taglia media: 20/40 gr al giorno.

COMPOSIZIONE
Farina di polpa di carruba.

CONFEZIONE
70446 - Barattolo da 100 gr

CAROBIN PET ULTRA Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Contribuisce a ripristinare il normale stato fisiologico e funzionale della mucosa 
intestinale riequilibrando la microflora.

MODALITÀ D’USO
1 compressa al giorno ogni 5 kg p.v. per i primi3-5 giorni, poi 1 compressa ogni 
10 kg p.v. per 2 settimane.

COMPOSIZIONE
Prodotto del lievito, Lactobacillus acidophilus L92, Bacillus coagulans (v. foglio 
illustrativo).

CONFEZIONE
NBF3792 - Confezione da 30 compresse



80

INTEGRATORI E ALIMENTI PICCOLI 

CIELLEA PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Riduce la formazione di citochine infiammatorie da parte del grasso bianco addo-
minale accumulato nel soggetto obeso ed evita la ripresa dell’obesità.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Acido linoleico coniugato, Vitamina E (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
NBF2445 - Confezione da 30 perle

CIELLEA PET RECOVERY Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Riduce la formazione di citochine infiammatorie da parte del grasso bianco addo-
minale accumulato nel soggetto obeso ed evita la ripresa dell’obesità.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Acido linoleico coniugato, Vitamina E (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
NBF2456 - Confezione da 60 perle

COMPLETA CANI Alimento complementare vitaminico per cani.

INDICAZIONI
Indicato come supporto vitaminico minerale completo.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo al giorno.

COMPOSIZIONE
Proteine animali idrolizzate, Lieviti e prodotti similari, Latte scremato in polvere, 
Saccarosio, Amido di mais, Fosfato bicalcico, Olio vegetale, Lecitine grezze.

CONFEZIONE
70670 - Barattolo da 75 gr
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COMPLETA GATTI Alimento complementare vitaminico per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto vitaminico minerale completo.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 1 compressa ogni 2-3 kg di peso corporeo al giorno.

COMPOSIZIONE
Proteine animali idrolizzate, Lieviti e prodotti similari, Latte scremato in polvere, 
Saccarosio, Idrolisato di lievito, Fosfato bicalcico, Olio vegetale, Lecitine grezze.

CONFEZIONE
CEVECPA005 - Barattolo da 25 gr

CONDROGEN ENERGY Supporto nutrizionale per la protezione e il rinforzo delle 
articolazioni dei cani in crescita.

INDICAZIONI
Contribuisce a ridurre il rischio di insorgenza dell’artrosi nei cuccioli predisposti 
o affetti da malattie ortopediche fonte di artrosi e  rinforzare le articolazioni dei 
soggetti di taglia grande/gigante.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo per periodi di 60-90 
giorni.

COMPOSIZIONE
Glucosamina, condroitin solfato, lieviti ottenuti da Saccharomyces cerevisiae, 
acido lipoico, pirofosfato di sodio (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
INNOV2151 - Confezione da 30 compresse
INNOV2152 - Confezione da 60 compresse

CONDROSTRESS + Supporto del metabolismo articolare in corso di osteoartrite.

INDICAZIONI
Indicato per la protezione articolare in cani affetti da osteoartrite primaria o 
secondaria. Nell’animale anziano preserva la capacità di movimento e migliora di 
conseguenza la qualità di vita.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo per periodi di 60-90 
giorni.

COMPOSIZIONE
Glucosamina, olio di pesce, condroitin solfato, lieviti, palmitoilglucosamina, pirofo-
sfato di sodio (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
INNOV2154 - Confezione da 30 compresse
INNOV2155 - Confezione da 60 compresse
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CONDROSTRESS FELIX Supporto nutrizionale per la protezione delle articolazioni dei 
gatti affetti da artrosi.

INDICAZIONI
Protegge le articolazioni in corso di artrosi.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Glupamid, oli e grassi vegetali, condroitin solfato, quercetina, 
prodotti di semi oleosi.

CONFEZIONE
INNOV2042 - 1 Siringa da 30 ml

CORACTIV GOCCE Alimento complementare per cani e gatti affetti da patologie 
cardiache.

INDICAZIONI
Apporta un miglioramento dell’elasticità e della resistenza di tutte le membrane 
delle cellule e dei mitocondri.

MODALITÀ D’USO
Gatto < 5 kg p.v.: 7 gocce. Gatto < 10 kg p.v.: 14 gocce. Cane  < 5 kg p.v.: 7 
gocce. Cane < 10 kg p.v.: 14 gocce. Cane < 15 kg p.v.: 28 gocce. Cane < 30 kg 
p.v.: 35 gocce.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Vitamina E.

CONFEZIONE
NBF011 - Flacone da 50 ml

CORACTIVE Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a migliorare il benessere cardio-vascolare, soprattutto nel soggetto anziano.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce concentrato, Vitamina E naturale.

CONFEZIONE
NBF006 - Confezione da 50 perle
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COSEQUIN GATTI Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Migliora la funzionalità articolare nei gatti affetti da degenerazione articolare e 
osteoartrite.

MODALITÀ D’USO
Somministrare il prodotto quotidianamente per 4-6 settimane, secondo il peso.

COMPOSIZIONE
Glucosamina cloridrato (HCl), Condroitin solfato.

CONFEZIONE
CANINTPA011 - Confezione da 15 capsule

COSEQUIN START Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Preotegge e rinforza le articolazioni nei cuccioli e nei cani adulti.

MODALITÀ D’USO
Somministrare quotidianamente per almeno 6/8 settimane, secondo il peso.

COMPOSIZIONE
Glucosamina cloridrato (HCl), Condroitin solfato.

CONFEZIONE
CANINTPA029 - Barattolo da 20 compresse
CANINTPA030 - Barattolo da 40 compresse

COSEQUIN ULTRA Mangime complementare per cani con problemi articolari.

INDICAZIONI
Protegge le articolazioni contribuendo a rallentare la degenerazione e a controlla-
re i mediatori pro-infiammatori.

MODALITÀ D’USO
Somministrare ai cani quotidianamente per 40 giorni in base al peso corporeo e 
ripetere la somministrazione 2-3 volte all’anno.

COMPOSIZIONE
Glucosamina cloridrato (HCl), Condroitin solfato.

CONFEZIONE
CANINTPA039 - Barattolo da 20 compresse
CANINTPA040 - Barattolo da 40 compresse
CANINTPA041 - Barattolo da 80 compresse
CANINTPA042 - Barattolo da 240 compresse
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CRONENTERO Mangime complementare appetibile per cani e gatti.

INDICAZIONI
Protegge la funzionalità intestinale.

MODALITÀ D’USO
Somministrare il prodotto miscelandolo al cibo.

COMPOSIZIONE
Glucani butirrogenici, Glucani e mannano oligosaccaridi, Mucopolisaccaride.

CONFEZIONE
CANCRONEN - Confezione da 30 buste da 4 gr cad

CUTILEN CANI Alimento complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato per la salute della cute e la bellezza del mantello.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo al giorno.

COMPOSIZIONE
Proteine animali idrolizzate, Lieviti e prodotti similari, Latte scremato in polvere, 
Saccarosio, Amido di mais, Fosfato bicalcico, Olio vegetale.

CONFEZIONE
CEVECPA007 - Barattolo da 75 gr

CUTILEN GATTI Alimento complementare per gatti.

INDICAZIONI
Indicato per la salute della cute e la bellezza del mantello.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 1 compressa ogni 2-3 kg di peso corporeo al giorno.

COMPOSIZIONE
Proteine animali idrolizzate, Lieviti e prodotti similari, Latte scremato in polvere, 
Saccarosio, Olio vegetale.

CONFEZIONE
CEVECPA004 - Barattolo da 25 gr
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CYSTOCURE Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Aiuta a contrastare la colonizzazione batterica delle vie urinarie basse.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente o miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Fosfato bicalcico, Lievito di birra, Mono e digliceridi degli acidi grassi, Magnesio 
stearato.

CONFEZIONE
CANINTPA016 - Barattolo da 30 compresse

CYSTOCURE POLVERE Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a contrastare la colonizzazione batterica delle vie urinarie basse.

MODALITÀ D’USO
Miscelare la polvere alla consueta razione alimentare di cibo umido.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina.

CONFEZIONE
CANINTPA017 - Barattolo da 30 gr

D.O.S. PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Risulta un utile supporto per i cani e gatti che presentano alterazioni a livello 
oculare.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
71142 - Confezione da 50 perle
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DENAMARIN MG.225 Mangime destinato a particolari fini nutrizionali per cani di 
peso superiore ai 6 kg.

INDICAZIONI
Indicato per il supporto della funzionalità epatica in caso di insufficienza epatica 
cronica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo minimo di 30 giorni, in base al dosaggio giornaliero 
indicato sulla confezione.

COMPOSIZIONE
S-Adenosilmetionina, Silibina A e B, Magnesio stearato, Acido Metacrilico, Talco, 
Titanio biossido.

CONFEZIONE
CANDENAMA30 - Confezione da 30 compresse

DENAMARIN MG.90 Mangime destinato a particolari fini nutrizionali per cani e 
gatti.

INDICAZIONI
Indicato per il supporto della funzionalità epatica in caso di insufficienza epatica 
cronica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo minimo di 30 giorni, in base al dosaggio giornaliero 
indicato sulla confezione.

COMPOSIZIONE
S-Adenosilmetionina, Silibina A e B, Magnesio stearato, Acido Metacrilico, Talco, 
Titanio biossido.

CONFEZIONE
CANDENAMA31 - Confezione da 30 compresse

DENOSYL MG.225 Alimento destinato a particolari fini nutrizionali per cani.

INDICAZIONI
Indicato per il supporto della funzionalità epatica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo minimo di 30 giorni, in base al dosaggio giornaliero 
indicato sulla confezione.

COMPOSIZIONE
S-Adenosilmetionina 225 mg, Magnesio stearato 2,25 mg, Acido Metacrilico, 
Talco, Trigliceridi, Titanio biossido.

CONFEZIONE
CANINTPA032 - Confezione da 10 compresse
CANINTPA008 - Confezione da 30 compresse
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DENOSYL MG.90 Alimento destinato a particolari fini nutrizionali per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per il supporto della funzionalità epatica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo minimo di 30 giorni, in base al dosaggio giornaliero 
indicato sulla confezione.

COMPOSIZIONE
S-Adenosilmetionina 90 mg, Magnesio stearato 0,9 mg, Acido Metacrilico, Talco, 
Trigliceridi, Titanio biossido.

CONFEZIONE
CANINTPA031 - Confezione da 10 compresse
DEN0090 - Confezione da 30 compresse

DERMA Mangime complementare dietetico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva 
perdita di peli.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca, miscelare alla consueta razione alimentare 
o all’acqua di bevanda.

COMPOSIZIONE
Olio di borragine, Gelatina bovina, Olio di pesce, Glicerina, Sorbitolo.

CONFEZIONE
VETOINTPA007 - Barattolo da 90 compresse

DIA TAB Alimento complementare per cani per bloccare ogni forma di 
diarrea acuta ed improvvisa.

INDICAZIONI
Blocca ogni forma di diarrea acuta ed improvvisa nel cane e ristabilisce il perfetto 
equilibrio elettrolitico, fornendo un’ immediata disponibilità energetica e “legan-
do” tossine e metabolici tossici.

MODALITÀ D’USO
½ compressa 2 volte al giorno fino a 10 kg di peso, per 2-3 giorni; 1 compressa 2 
volte al giorno fino a 20 kg di peso, per 2-3 giorni; 1 compressa 3 volte al giorno 
oltre i 20 kg di peso, per 2-3 giorni.

COMPOSIZIONE
pectine,  bentonite, montmorillonite, fos (fruttosio oligo saccaridi), betaina, elettro-
liti, sostanze facilmente digeribili (zucchero d’uva).

CONFEZIONE
ICFPA011 - Confezione da 6 compresse
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DIARSANYL CANI E GATTI Alimento complementare dietetico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per la riduzione ed il controllo dei disturbi dell’assorbimento intestinale.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Montmorillonite, frutto-oligosaccaridi (F.O.S.), zuccheri, glicerolo.

CONFEZIONE
CENTIPA002 - Siringa da 10 ml
CENTIPA001 - Siringa da 24 ml

DIRENE Alimento complementare appetibile in compresse per cani e 
gatti.

INDICAZIONI
Garantisce un supporto notevolissimo in corso di patologie renali del cane e del 
gatto, migliorandone la qualità della vita.

MODALITÀ D’USO
1 compressa ogni 10 kg di peso del cane 1 volta al giorno per almeno 4 mesi;  ½ 
compressa ogni 5 kg di peso nel gatto 1 volta al giorno per almeno 4 mesi.

COMPOSIZIONE
Ganoderma Lucidum (Reishi),  Astragalo (Astragalus membranaceus), Curcuma, 
Chitosano, Quercetina, Yucca, Cranberry (Mirtillo Rosso Americano), Betulla.

CONFEZIONE
CANINTPA037 - Confezione da 32 compresse

DIRENE PASTA Alimento complementare appetibile in pasta per cani e gatti.

INDICAZIONI
Garantisce un supporto notevolissimo in corso di patologie renali del cane e del 
gatto, migliorandone la qualità della vita.

MODALITÀ D’USO
1 tacca della siringa ogni 5 kg di peso, una volta al giorno, per almeno 4 mesi 
come supporto in corso di Insufficienza Renale Cronica e di patologie renali.

COMPOSIZIONE
Ganoderma Lucidum (Reishi),  Astragalo (Astragalus membranaceus), Curcuma, 
Chitosano, Quercetina, Yucca, Cranberry (Mirtillo Rosso Americano), Betulla.

CONFEZIONE
CANINTPA038 - 1 Siringa da 15 ml



89

INTEGRATORI E ALIMENTI PICCOLI 

DOG TOTALIN Mangime complementare per cani a base di vitamine, oligoe-
lementi, sali minerali ed aminoacidi.

INDICAZIONI
Assicura a cani di tutte le razze ed età un apporto ottimale di tutti gli elementi 
vitali ed indispensabili per l’organismo animale.

MODALITÀ D’USO
Miscelare nell’alimento completo in ragione di 10 gr ogni 500 gr di alimento.

COMPOSIZIONE
Farina glutinata di granoturco, Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio, Solfato di 
magnesio.

CONFEZIONE
13344 - Barattolo da 450 gr

DUOMEGA MG.1000 -M/L Mangime complementare per cani di media e grossa taglia.

INDICAZIONI
Contribuisce a rallentare la progressione della disfunzione renale e a mantenere 
una corretta funzionalità cardiocircolatoria.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo iniziale minimo di 30 giorni, attenendosi alle indi-
cazioni fornite sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Acido eicosapentaenoico (EPA), Acido docosaesaenoico (DHA).

CONFEZIONE
CANPA240 - Barattolo da 30 compresse

DUOMEGA MG.500 -GATTI Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Contribuisce a rallentare la progressione della disfunzione renale e a mantenere 
una corretta funzionalità cardiocircolatoria.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo iniziale minimo di 30 giorni, attenendosi alle indi-
cazioni fornite sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Acido eicosapentaenoico (EPA), Acido docosaesaenoico (DHA).

CONFEZIONE
CANPA238 - Barattolo da 30 compresse
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DUOMEGA MG.500 -S Mangime complementare per cani di piccola taglia.

INDICAZIONI
Contribuisce a rallentare la progressione della disfunzione renale e a mantenere 
una corretta funzionalità cardiocircolatoria.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo iniziale minimo di 30 giorni, attenendosi alle indi-
cazioni fornite sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Acido eicosapentaenoico (EPA), Acido docosaesaenoico (DHA).

CONFEZIONE
CANPA239 - Barattolo da 30 compresse

EASY PILL CAT Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Facilita la somministrazione di qualsiasi farmaco in compresse o capsule.

MODALITÀ D’USO
Somministrare un bocconcino vuoto, senza compressa, prima del pasto. Una volta 
ingerito, procedere con uno contenente la compressa.

COMPOSIZIONE
Farina di pollame, Sciroppo di glucosio, Acqua, Amido di riso, Materie grasse, 
Appetizzanti.

CONFEZIONE
ATIFPAV020 - Sacchetto da 40 gr

EASY PILL DOG MEDIUM Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Facilita la somministrazione di qualsiasi farmaco in compresse o capsule.

MODALITÀ D’USO
Somministrare un bocconcino vuoto, senza compressa, prima del pasto. Una volta 
ingerito, procedere con uno contenente la compressa.

COMPOSIZIONE
Farina di carne di pollame, Sciroppo di glucosio, Acqua, Grassi, Farina di guar, 
Amido di grano pregelatinizzato, Glutine di frumento, Esaltatore di sapidità, Con-
servanti, Coloranti, Antiossidanti.

CONFEZIONE
ATIFPAV014 - Sacchetto da 75 gr
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ENTEROFILUS Alimento complementare liquido specifico per cani e gatti che 
hanno un pH gastrico diverso dall’uomo.

INDICAZIONI
Migliora l’assorbimento e la digestione della razione alimentare, migliora l’assor-
bimento intestinale e favorisce una rapida ripresa della funzionalità intestinale.

MODALITÀ D’USO
1-15 ml (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
MOS (Mannano Oligo Saccaridi).

CONFEZIONE
71206 - Flacone da 100 ml
71154 - Flacone da 250 ml

ENTEROFILUS FIALE Alimento complementare liquido specifico per cani e gatti che 
hanno un pH gastrico diverso dall’uomo.

INDICAZIONI
Migliora l’assorbimento e la digestione della razione alimentare, migliora l’assor-
bimento intestinale e favorisce una rapida ripresa della funzionalità intestinale.

MODALITÀ D’USO
1-15 ml (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
MOS (Mannano Oligo Saccaridi).

CONFEZIONE
ICFPA006 - 12 fiale da 10 ml

ENTEROMICRO COMPLEX Alimento complementare specifico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per tutti i casi di alterato equilibrio della flora microbica intestinale.

MODALITÀ D’USO
Cani: 1 compressa ogni 10 kg una volta al giorno per almeno 1 mese; Gatti: ½ 
compressa ogni 5 kg una volta al giorno per almeno 1 mese.

COMPOSIZIONE
Lattobacilli micro –incapsulati(Acidophilus, Faecium e Rhamnosus), Colostro 
bovino, MOS e FOS, Pectine, Destrine e Vitamine.

CONFEZIONE
DRN004 - Confezione da 32 compresse
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ENTEROMICRO PASTA Alimento complementare specifico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per tutti i casi di alterato equilibrio della flora microbica intestinale.

MODALITÀ D’USO
1 tacca della siringa ogni 5 kg di peso per via orale una volta al giorno per alme-
no 1 mese.

COMPOSIZIONE
Lattobacilli micro –incapsulati(Acidophilus, Faecium e Rhamnosus), Colostro 
bovino, MOS e FOS, Pectine, Destrine e Vitamine.

CONFEZIONE
DRN010 - 1 Siringa da 15 ml

EPATO 1500 Alimento complementare per cani e gatti con Silimarina, MOS 
e fosfatidilcolina.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzionalità epatica in corso di epatopatie primarie 
e secondarie.

MODALITÀ D’USO
1 compressa Epato 1500 Plus ogni 20 Kg di peso una volta al giorno per almeno 
20-30 giorni.

COMPOSIZIONE
Silimarina, principio estratto dal Cardo Mariano (Slybum Marianum), Farina di 
fegato di suino, MOS (Mannano Oligo Saccaridi), Fosfatidilcolina, Lievito di birra.

CONFEZIONE
ICFPA007 - Confezione da 32 compresse

EPATO 750 GATTI Alimento complementare per cani e gatti con Silimarina, MOS 
e fosfatidilcolina.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzionalità epatica in corso di epatopatie primarie 
e secondarie.

MODALITÀ D’USO
1 compressa Epato 750 Plus ogni 5 Kg di peso una volta al giorno per almeno 
20-30 giorni.

COMPOSIZIONE
Silimarina, principio estratto dal Cardo Mariano (Slybum Marianum), Farina di 
fegato di suino, MOS (Mannano Oligo Saccaridi), Fosfatidilcolina, Lievito di birra.

CONFEZIONE
ICFPA008 - Confezione da 30 compresse
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EPATO PLUS PASTA Alimento complementare per cani e gatti con Silimarina, MOS 
e fosfatidilcolina.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzionalità epatica in corso di epatopatie primarie 
e secondarie.

MODALITÀ D’USO
1 ml Epato Pasta ogni 5 Kg di peso una volta al giorno per almeno 20-30 giorni.

COMPOSIZIONE
Silimarina, principio estratto dal Cardo Mariano (Slybum Marianum), Farina di 
fegato di suino, MOS (Mannano Oligo Saccaridi), Fosfatidilcolina, Lievito di birra.

CONFEZIONE
ICFPA013 - 2 Siringhe da 15 ml

FIBRA PET Complemento nutrizionale per cani e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a ridurre lo stimolo della fame, a controllare i livelli ematici post prandiali 
del glucosio e l’assimilazione dei lipidi, a combattere la stipsi.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Fibra di Soia, Inulina (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
NBF004 - Confezione da 50 compresse

FLEXADIN ADVANCED Mangime complementare dietetico per cani.

INDICAZIONI
Indicato come supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite.

MODALITÀ D’USO
1 tavoletta al giorno, fino a 3 mesi.

COMPOSIZIONE
Glicerina, Lievito di birra, Farina di avena, Farinetta di segale, Fiocchi di avena (v. 
foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VETOINTPA001 - Sacchetto da 30 tavolette
VETOINTPA010 - Sacchetto da 60 tavolette
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FLEXADIN PLUS Mangime complementare dietetico per cani con peso superio-
re a 10 kg.

INDICAZIONI
Indicato come supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite.

MODALITÀ D’USO
Cane 10-30 kg p.c.: 1 tavoletta al giorno.  Cane > 30 kg p.c.: 2 tavolette al giorno. 
Fino a 3 mesi.

COMPOSIZIONE
Polvere di fegato di pollo, Lievito di birra, Glicerina, Olio di lino, Olio di pesce (v. 
foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VETOINTPA003 - Sacchetto da 90 tavolette
VETOINTPA002 - Sacchetto da 90 tavolette

FLORENTERO Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Ripristina una normale ed efficiente flora batterica intestinale in tutti i casi di 
dismicrobismo.

MODALITÀ D’USO
Suddividere la dose giornaliera indicata sulla confezione in due somministrazioni, 
al mattino ed alla sera.

COMPOSIZIONE
Complesso vitaminico, Nicotinamide.

CONFEZIONE
CANFLOREN - Barattolo da 30 compresse
CANFLOREN120 - Confezione da 120 compresse

FLORENTERO PASTA Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Ripristina una normale ed efficiente flora batterica intestinale in tutti i casi di 
dismicrobismo.

MODALITÀ D’USO
Somministrare il prodotto in ragione di 1 ml ogni 3,5 kg di peso corporeo al 
giorno.

COMPOSIZIONE
Complesso vitaminico, Nicotinamide.

CONFEZIONE
CANFLOPASTA - Siringa da 15 ml
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FOR BID Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene ed elimina la coprofagia, disabituando gradualmente il soggetto dall’in-
gestione delle proprie feci.

MODALITÀ D’USO
Miscelare nell’alimento alle dosi giornaliere indicate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Cereali e prodoti derivati, Sali di calcio di acidi organici.

CONFEZIONE
CANINTPA033 - Barattolo da 250 gr

FOR BID CANI/GATTI Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene ed elimina la coprofagia, disabituando gradualmente il soggetto dall’in-
gestione delle proprie feci.

MODALITÀ D’USO
Miscelare nell’alimento alle dosi giornaliere indicate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Cereali e prodoti derivati, Sali di calcio di acidi organici.

CONFEZIONE
EXT111008 - Barattolo da 50 gr

FORTIFLEX 225 Alimento complementare per cani e gatti con peso inferiore a 
15 kg.

INDICAZIONI
Supporta la funzione locomotoria e protegge le articolazioni.

MODALITÀ D’USO
1 compressa al giorno per cani di peso inferiore a 15 kg; 1/2 compressa al giorno 
per gatti. Per un periodo di 1-2 mesi, ripetibile.

COMPOSIZIONE
Condroitin solfato, Chitosano.

CONFEZIONE
VIRINPA004 - Confezione da 30 compresse
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FORTIFLEX 375 Alimento complementare per cani con peso compreso tra 
15-25 kg.

INDICAZIONI
Supporta la funzione locomotoria e protegge le articolazioni.

MODALITÀ D’USO
1 compressa al giorno per un periodo di 1-2 mesi, ripetibile.

COMPOSIZIONE
Condroitin solfato, Chitosano.

CONFEZIONE
VIRINPA005 - Confezione da 30 compresse

FORTIFLEX 525 Alimento complementare per cani con peso compreso tra 
25-40 kg.

INDICAZIONI
Supporta la funzione locomotoria e protegge le articolazioni.

MODALITÀ D’USO
1 compressa al giorno per cani di peso compreso tra 25-40 kg; 2 compresse al 
giorno per cani con peso superiore a 40 kg. Per un periodo di 1-2 mesi, ripetibile.

COMPOSIZIONE
Condroitin solfato, Chitosano.

CONFEZIONE
71209 - Confezione da 30 compresse

GAG PLUS Integratore per la salute di ossa e denti nel cane.

INDICAZIONI
Indicato per uno sviluppo sano di ossa, articolazioni, tendini, legamenti e tessuto 
connettivo.

MODALITÀ D’USO
1-2 compresse (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
GAG (gliucosamminoglicani), idrossilapatite microcristallina (MCHC),  VIT B12; 
VITB6;VIT C.

CONFEZIONE
VETEF001 - Confezione da 60 compresse
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GLAZAR DERM GOCCE Mangime complementare per cani di piccola taglia e gatti.

INDICAZIONI
Apporta in quantità adeguate ed equilibrate acidi grassi essenziali Omega 3 e 
Omega 6 e i loro derivati già biologicamente attivi.

MODALITÀ D’USO
5 gocce per Kg di peso animale.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi.

CONFEZIONE
57829 - Flacone da 50 ml

GLAZAR DERM NUOVA FORM. Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva 
perdita di pelo.

MODALITÀ D’USO
5 g per 10 Kg di peso dell’animale una o due volte al dì.

COMPOSIZIONE
Farina di semi di soia, Maltodestrina, Olio di borraggine, Olio di pesce.

CONFEZIONE
57836 - Barattolo da 150 gr
TEKINPA013 - Barattolo da 500 gr

GLUTAMAX FORTE CANI Mangime per particolari fini nutrizionali per cani.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della corretta funzionalità del fegato in caso di insuffi-
cienza epatica cronica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo minimo iniziale di 20-40 giorni e un massimo di 6 
mesi.

COMPOSIZIONE
Fegato di maiale, Fosfato bicalcico, Maltodestrina, Siliphos, Mono e digliceridi 
degli acidi grassi, Magnesio stearato.

CONFEZIONE
CANDPA230 - Barattolo da 20 compresse
CANDPA231 - Barattolo da 40 compresse
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GLUTAMAX FORTE PASTA Mangime per particolari fini nutrizionali per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della corretta funzionalità del fegato in caso di insuffi-
cienza epatica cronica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo minimo iniziale di 20-40 giorni e un massimo di 6 
mesi.

COMPOSIZIONE
Fegato di maiale, Maltodestrina, Siliphos, Oli e grassi vegetali, Glicerol monostea-
rato, Estratto di malto.

CONFEZIONE
CANDPA232 - Siringa da 15 ml

HERP GATTI Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Indicato per integrare la dieta in Lattoferrina e Lisina nei gatti soggetti a pressio-
ne infettiva.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 1 ml ogni 2 kg di peso del gatto due volte al giorno per i primi 7 
giorni e successivamente dimezzare la quantità.

COMPOSIZIONE
Lattoferrina.

CONFEZIONE
TEKINPA012 - Flacone da 120 ml
TEKINPA014 - Flacone da 50 ml

HERPLESS FACILE Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a risolvere le infezioni da Herpes Virus Felino (FHV-1).

MODALITÀ D’USO
Mettere a disposizione del gatto il bocconcino in una ciotola o fornire direttamen-
te.

COMPOSIZIONE
Farina di pollo, Acqua, Sciroppo di glucosio, Amido di riso.

CONFEZIONE
CANINTPA018 - Sacchetto da 60 gr
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HERPLESS POLVERE Complemento nella terapia delle infezioni da Herpes Virus 
Felino.

INDICAZIONI
Indicato quale complemento alle usuali terapie in caso di infezione da Herpes 
Virus nei gatti (FHV-1) di qualunque età.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione di cibo umido.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina.

CONFEZIONE
CANINTPA027 - Barattolo da 30 gr
CANINTPA034 - Barattolo da 120 gr
CANINTPA028 - Barattolo da 240 gr

IKEN UP Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per compensare aumentati fabbisogni nutrizionali specifici in situazioni 
metaboliche di stress.

MODALITÀ D’USO
1-2 o 1 compressa ogni 10 Kg di peso una o due volte al giorno secondo l’entità 
dello stress.

COMPOSIZIONE
Farina di mais precotta, Fruttosio, Farina di pesce, Magnesio, Maltodestrina, 
Farina di pollo, Octacosanolo dall’olio di crusca di riso.

CONFEZIONE
TEKINPA001 - Confezione da 16 compresse
TEKINPA002 - Confezione da 32 compresse

KARENAL PET PASTA Supporto dietetico in pasta alla funzione renale per cani e 
gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale 
cronica o temporanea.

MODALITÀ D’USO
Gatto: 1 cm di pasta, 1-2 volte al giorno. Cane: 1-2 cm di pasta, 2 volte al giorno 
(v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Potassio citrato, Sorbitolo, Glicerolo vegetale, Sostanze minerali, Lievito disidrata-
to, Farina di lupino, Olio di girasole.

CONFEZIONE
NBF2697 - Siringa da 30 gr
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KARENAL PET POLVERE Supporto dietetico alla funzione renale per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale 
cronica o temporanea.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Potassio citrato, Sorbitolo, Concentrato proteico di soia.

CONFEZIONE
NBF002 - Barattolo da 50 gr

KOAG 1 Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Aiuta a ristabilire i livelli di Vitamina K1.

MODALITÀ D’USO
Somministrare ¼ - ½ compressa ogni 10 Kg di peso corporeo dell’animale, 
ripetuta per due volte al giorno.

COMPOSIZIONE
Fosfato bicalcico (di origine minerale), Lattosio, Magnesio stearato.

CONFEZIONE
CANPA225 - Barattolo da 20 compresse

KRILL OMEGA PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento di insufficienza renale cronica, sebor-
rea secca e oleosa.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Olio di Krill.

CONFEZIONE
NBF574 - Confezione da 60 perle
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KRILL OMEGA PET GOCCE Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento di insufficienza renale cronica, sebor-
rea secca e oleosa, leishmaniosi, cachessia e condizioni oncologiche.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Olio di Krill.

CONFEZIONE
NBF576 - Flacone da 100 ml

KRILL OMEGA PET RECOVE- Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento di insufficienza renale cronica, sebor-
rea secca e oleosa.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Olio di Krill.

CONFEZIONE
NBF575 - Confezione da 120 perle

LATTE CUCCIOLO POLVERE Mangime completo per fornire ai cuccioli neonati i componenti 
essenziali del latte materno.

INDICAZIONI
Indicato per l’allattamento dei cuccioli.

MODALITÀ D’USO
Mescolare con acqua tiepida nelle quantità riportate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Latte e derivati del latte, Oli e grassi, Cereali, Estratto di proteina vegetale, 
Minerali.

CONFEZIONE
VETOINTPA008 - Barattolo da 350 gr + Biberon
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LATTE GATTINO POLVERE Mangime completo per fornire ai gattini neonati i componenti 
essenziali del latte materno.

INDICAZIONI
Indicato per l’allattamento dei gattini.

MODALITÀ D’USO
Mescolare con acqua tiepida nelle quantità riportate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Latte e derivati del latte, Oli e grassi, Cereali, Estratto di proteina vegetale, 
Minerali.

CONFEZIONE
VETOINTPA009 - Barattolo da 200 gr + Biberon

LIEVI PET COMPLEX Complemento nutrizionale per cani e gatti.

INDICAZIONI
Migliora il trofismo cutaneo e favorisce la crescita del pelo, fornisce vitamine del 
gruppo B, migliora  l’assorbimento globale degli aminoacidi.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Lievito di Birra puro e titolato, Vitamine del gruppo B (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
VETEF008 - Confezione da 70 tavolette

LINSEN Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per correggere la dieta di cani e gatti in situazioni croniche quali allergia, 
atopia, asma, artrite, coronaropatia, arteriosclerosi, insufficienza renale.

MODALITÀ D’USO
Cane: 5 ml ogni 10 Kg di p.a. al giorno per 15 giorni. Gatto: 0,5 ml per Kg di p.a. 
al giorno per 15 giorni.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi che apportano acido linoleico (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
TEKINPA006 - Flacone da 120 ml
TEKINPA005 - Flacone da 120 ml
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MEGADERM Alimento complementare per cani e gatti con peso inferiore a 
10 kg.

INDICAZIONI
Apporta quantità giornaliere elevate di AGE (acidi grassi essenziali) in conformità 
ai bisogni della cute dell’animale.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Olio di girasole, Olio di pesce, Olio di enotera.

CONFEZIONE
VIRINPA010 - Confezione da 28 sacchetti da 4 ml cad
VIRINPA009 - Confezione da 28 sacchetti da 8 ml cad

MESOFLEX FORTE Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Adatto per la cura di: artrosi, displasia dell’anca e del gomito, tendiniti, lassità 
legamentosa, osteocontrosi, OCD.

MODALITÀ D’USO
1 tavoletta al giorno ogni 15 kg di peso.

COMPOSIZIONE
Molluschi e crostacei (perna canaliculus), lieviti, alghe marine, gelatina; contiene: 
minerali, viamine, acidi grassi Omega-3 (ω3), aminoacidi, glicosaminoglicani 
contenuti negli ingredienti naturali.

CONFEZIONE
CANINTPA005 - Confezione da 60 tavolette

MESOFLEX JUNIOR Ottima cura omeopatica, mirata per cani di giovane età che 
presentano particolari problemi alle articolazioni.

INDICAZIONI
Costruisce e struttura ossa più forti, cartilagini più elastiche, tendini più resistenti, 
legamenti più robusti, capsule articolari più solide.

MODALITÀ D’USO
1 tavoletta al giorno ogni 15 kg di peso.

COMPOSIZIONE
Farina di pesce, lievito farina di molluschi, alghe marine, carbonato di calcio.

CONFEZIONE
CANINTPA004 - Confezione da 60 tavolette
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MESOFLEX SENIOR Alimento complementare naturaleper cani.

INDICAZIONI
Aiuta a rigenerare i tessuti ossei e cartilaginei.

MODALITÀ D’USO
1 tavoletta al giorno ogni 15 kg di peso.

COMPOSIZIONE
Farina di pesce, lievito farina di molluschi, alghe marine, carbonato di calcio.

CONFEZIONE
CANINTPA003 - Confezione da 60 tavolette

NEFROKRILL Adiuvante antifiammatorio e nefroprotettore per gatti.

INDICAZIONI
Riduce l’infiammazione a livello renale, contrasta la perdita di nefroni, riduce gli 
effetti secondari dell’I.R.C.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare nelle dosi consigliate in base all’ali-
mentazione seguita.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Carbonato di Lantanio, Citrato di potassio, Olio di Krill, Olio di 
girasole.

CONFEZIONE
NBF013 - Confezione da 30 perle
NBF014 - Confezione da 60 perle

NEO CALCIO AD3 SOL.SVIL. Mangime complementare per cuccioli e cani adulti.

INDICAZIONI
Favorisce la corretta formazione ossea nella fase di crescita.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina, Calcio lattato pentaidrato, fosfato monosodico.

CONFEZIONE
13280 - Barattolo da 200 gr
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NEO MINERALSALZ REINT Mangime minerale per cuccioli e cani adulti.

INDICAZIONI
Indicato per compensare le carenze minerali in ogni fase della vita.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Fosfato bicalcico, Carbonato di calcio, Fosfato monosodico, Cloruro di potassio, 
Ossido di magnesio.

CONFEZIONE
BAYINTPA002 - Barattolo da 220 gr

NEUROGEN PET PERLE Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per la difesa dei neuroni dai processi degenerativi cerebrali e per rigene-
rare la neutrotrasmissione.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Colina bitartrato, Olio di pesce concentrato, Olio di girasole, Nucleotide uridina.

CONFEZIONE
NBF010 - Confezione da 36 perle

NORMALIA NUOVA FORMULA Alimento dietetico complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Riduce i disturbi acuti dell’assorbimento intestinale durante le diarree acute e i 
successivi periodi di convalescenza.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Palmitoiletanolamide, maltodestrina, cloruro di sodio, appetibilizzante, solfato di 
potassio, cloruro di magnesio,

CONFEZIONE
INNOV2083 - Confezione da 30 sticks
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NUTRIBOUND CANE Soluzione orale appetibile per cani.

INDICAZIONI
Indicato per il progressivo recupero nutrizione del cane nella fase di convalescen-
za.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 6 ml per Kg di peso corporeo in una o più dosi.

COMPOSIZIONE
Carne e derivati animali, Derivati di origine vegetale, Oli e grassi, Minerali, inulina 
della cicoria, Fruttoligosaccaridi.

CONFEZIONE
VIRINPA011 - Confezione da 3 flaconi da 150 ml cad

NUTRIBOUND GATTO Soluzione orale appetibile per gatti.

INDICAZIONI
Supporta il recupero precoce e progressivo del gatto.

MODALITÀ D’USO
Somministrare 6 ml per Kg di peso corporeo in una o più dosi.

COMPOSIZIONE
Carne e derivati animali, Derivati di origine vegetale, Oli e grassi, Minerali, inulina 
della cicoria, Fruttoligosaccaridi.

CONFEZIONE
VIRINPA012 - Confezione da 3 flaconi da 150 ml cad

NUTRI-PLUS GEL Alimento complementare dietetico per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per il recupero fisico e convalescenza.

MODALITÀ D’USO
Somministrare una dose di un cucchiaio da tè per 5 kg di peso vivo, due volte al 
giorno.

COMPOSIZIONE
Sciroppo di glucosio, Olio di soia, Olio di fegato di merluzzo, Proteine animali 
idrolizzate, Solfato di magnesio pentaidrato.

CONFEZIONE
VIRINPA008 - Tubo da 120 gr
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OLIO FEGATO MERLUZZO Purissimo olio di fegato di merluzzo veterinario.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nella cura degli zoccoli dei cavalli rotti, sfaldati o 
fragili sia come alimento sia per applicazione locale.

MODALITÀ D’USO
5-100 gr al giorno (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Materia grassa bruta, E672 Vitamina A, E671 Vitamina D3, E307 Vitamina E.

CONFEZIONE
11775 - Flacone da 1 lt
14026 - Flacone da 5 lt

OMEGA PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento avanzato di alterazioni cutanee.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Gelatina, Glicerolo.

CONFEZIONE
70931 - Confezione da 60 perle

OMEGA PET GOCCE Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento delle patologie infiammatorie tendenti 
alla cronicizzazione e delle alterazioni cutanee.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
70918 - Flacone da 100 ml
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OMEGA PET PASTA Alimento semplice in pasta per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento avanzato di alterazioni cutanee, insuf-
ficienza renale cronica, cachessia da cancro.

MODALITÀ D’USO
Gatto < 5 kg p.v.: 1 tacca al giorno, per 9-12 settimane. Cane: 1 tacca al giorno 
ogni 10 kg p.v., per 9-12 settimane.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce.

CONFEZIONE
NBF373 - Siringa da 30 gr

OMEGA PET RECOVERY Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come coadiuvante nel trattamento avanzato di alterazioni cutanee.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Gelatina, Glicerolo.

CONFEZIONE
NBF001793 - Confezione da 120 perle

OMEVIO 3 Mangime complementare per cani e gatti ricco di acidi grassi 
Omega-3.

INDICAZIONI
Corregge il rapporto sfavorevole fra gli acidi grassi omega-3 e omega-6, permet-
tendo così di ottimizzare l’effetto antinfiammatorio naturale di queste sostanze.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, Olio di semi di lino.

CONFEZIONE
NOVFINTPA001 - Flacone da 270 ml
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PAPPYLAIT CANI Mangime completo d’allattamento per il cucciolo di cane fino 
allo svezzamento.

INDICAZIONI
Indicato per l’allattamento dei cuccioli e come integrazione dell’alimentazione per 
cagne in gravidanza o allattamento.

MODALITÀ D’USO
Mescolare con acqua tiepida nelle quantità riportate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Destrosio, Oli e grassi vegetali, Caseinato.

CONFEZIONE
EXTON10114 - Barattolo da 250 gr

PAPPYLAIT GATTI Mangime completo d’allattamento per gattini fino allo svez-
zamento.

INDICAZIONI
Indicato per l’allattamento dei gattini e come integrazione dell’alimentazione per 
gatte in gravidanza o allattamento.

MODALITÀ D’USO
Mescolare con acqua tiepida nelle quantità riportate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Destrosio, Oli e grassi vegetali, Caseinato, Fosfato monosodico.

CONFEZIONE
CANDPS116 - Barattolo da 150 gr

PRIMOLATTE CUCCIOLO Mangime completo d’allattamento per il cucciolo di cane fino 
allo svezzamento.

INDICAZIONI
Indicato per l’allattamento dei cuccioli e come integrazione dell’alimentazione per 
cagne in gravidanza o allattamento.

MODALITÀ D’USO
Mescolare con acqua bollente nelle quantità riportate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Latte e derivati del latte, Oli e grassi, Sostanze minerali.

CONFEZIONE
51101 - Barattolo da 250 gr
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PRIMOLATTE GATTINO Mangime completo d’allattamento per gattini fino allo svez-
zamento.

INDICAZIONI
Indicato per l’allattamento dei gattini e come integrazione dell’alimentazione per 
gatte in gravidanza o allattamento.

MODALITÀ D’USO
Mescolare con acqua bollente nelle quantità riportate sulla confezione.

COMPOSIZIONE
Latte e derivati del latte, Oli e grassi, Sostanze minerali.

CONFEZIONE
BAYINTPA006 - Barattolo da 200 gr

PROAGE 1200 Alimento complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato in tutti i cani per prevenire o contrastare i danni causati dallo stress 
ossidativo.

MODALITÀ D’USO
1 compressa ogni 20 kg di peso 1 volta al giorno per almeno 1 mese.

COMPOSIZIONE
Polifenoli derivati dalla canna da zucchero, Vitamina E, Vitamina C.

CONFEZIONE
DRN007 - Confezione da 40 tavolette

PRONEFRA Mangime complementare dietetico per gatti.

INDICAZIONI
Supporta la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica.

MODALITÀ D’USO
1 ml/4 kg p.c. due volte al giorno.

COMPOSIZIONE
Acidi grassi esterificati con glicerolo, Astragalo,Carne e derivati animali, Carbona-
to di calcio, Idrolizzato proteico di pesce, Carbonato di magnesio, Chitosano.

CONFEZIONE
VIRINPA014 - Flacone da 60 ml
VIRINPA013 - Flacone da 180 ml
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REDONYL ULTRA MG.150 Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi nei cani 
oltre i 12 kg.

INDICAZIONI
Aiuta a mantenere la fisiologica funzione del mastocita cutaneo.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o aprendo e spremendo le capsule nel cibo.

COMPOSIZIONE
Palmitoiletanolamide, acidi grassi essenziali, biotina, GLA (g-linolenic), + EPA 
(eicosapentaenoic), + DHA (docosahexaenoic).

CONFEZIONE
INNOV2071 - Barattolo da 60 capsule da 1 gr

REDONYL ULTRA MG.50 Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi nei cani 
fino a 12 kg.

INDICAZIONI
Aiuta a mantenere la fisiologica funzione del mastocita cutaneo.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o aprendo e spremendo le capsule nel cibo.

COMPOSIZIONE
Palmitoiletanolamide, acidi grassi essenziali, biotina, GLA (g-linolenic), + EPA 
(eicosapentaenoic), + DHA (docosahexaenoic).

CONFEZIONE
INNOV2070 - Barattolo da 60 capsule da 0,60 gr

REMOTION PLUS Alimento complementare in pasta per cani e gatti.

INDICAZIONI
Previene la formazione dei tricobezoari e favorisce l’eliminazione nei periodi di 
muta nel gatto. Nel cane in caso di costipazione intestinale e/o fecalomi.

MODALITÀ D’USO
3-5 gr (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Estratto naturale di finocchio (azione rilassante sulla muscolatura addominale), Ω 
3 Ω 6 (azione antinfiammatoria locale).

CONFEZIONE
ICFPA003 - Tubo da 50 gr
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REMOVER Mangime complementare appetibile per gatti in forma di 
pasta.

INDICAZIONI
Favorisce l’eliminazione dei boli di pelo con le feci.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo o sulla zampa del gatto.

COMPOSIZIONE
Petrolato, olio di pesce.

CONFEZIONE
70397 - Tubo da 50 gr
71128 - Tubo da 20 gr

RENAL ADVANCED CANI Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato come rimedio complementare per aiutare a controllare gli squilibri meta-
bolici conseguenti alla disfunzione renale cronica.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Maltodestrine, Fruttooligosaccaridi.

CONFEZIONE
CANINTPA012 - Barattolo da 70 gr

RENAL ADVANCED GATTI Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come rimedio complementare per aiutare a controllare gli squilibri meta-
bolici conseguenti alla disfunzione renale cronica.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Maltodestrine, Fruttooligosaccaridi.

CONFEZIONE
CANINTPA013 - Barattolo da 40 gr
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RENAL ADVANCED PASTA Mangime complementare in pasta per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come rimedio complementare per aiutare a controllare gli squilibri meta-
bolici conseguenti alla disfunzione renale cronica.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo massimo di 6 mesi direttamente in bocca o me-
scolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi vegetali (Olio di soia, Olio di girasole), Fruttoligosaccaridi, Fegato di 
maiale, Estratto di malto, Glicerol monostearato, Maltodestrina.

CONFEZIONE
CANINTPA035 - Siringa da 15 ml

RENAL CANI Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato come rimedio complementare per il mantenimento della corretta funzio-
nalità renale.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina, Carbonato di calcio, Chitosano.

CONFEZIONE
CANINTPA026 - Barattolo da 85 gr

RENAL GATTI Mangime complementare per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come rimedio complementare per il mantenimento della corretta funzio-
nalità renale.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina, Carbonato di calcio, Chitosano.

CONFEZIONE
CANINTPA015 - Barattolo da 50 gr
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RENAL GATTI PASTA Mangime complementare in pasta per gatti.

INDICAZIONI
Indicato come rimedio complementare per il mantenimento della corretta funzio-
nalità renale.

MODALITÀ D’USO
Somministrare per un periodo massimo di 6 mesi direttamente in bocca o me-
scolato al cibo.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi vegetali (Olio di soia, Olio di girasole), Fegato di maiale, Estratto 
di malto, Chitosano micronizzato, Carbonato di calcio, Glicerol monostearato, 
Maltodestrina.

CONFEZIONE
CANINTPA036 - Siringa da 15 ml

RESTOMYL DENTALCROC Supporto nutrizionale per la salute del cavo orale di cani di 
taglia piccola e gatti.

INDICAZIONI
Previene l’adesione e la crescita sulla superficie dentaria della componente batte-
rica della placca, migliorando l’alito e rallentando la deposizione del tartaro.

MODALITÀ D’USO
Somministrare una volta al giorno nelle quantità indicate sulla confezione. 

COMPOSIZIONE
Alga ascophyllum nodosum purificata, frumento, mais, riso, orzo, crusca di 
frumento, grasso di pollame, proteine animali idrolizzate.

CONFEZIONE
INNOV2074 - Sacchetto da 60 gr
INNOV2075 - Sacchetto da 150 gr

RESTOMYL SUPPLEMENTO Supporto nutrizionale per la salute del cavo orale di cani e 
gatti.

INDICAZIONI
Impedisce l’adesione e la crescita della componente batterica della placca, 
migliorando l’alito e diminuendo la deposizione del tartaro.

MODALITÀ D’USO
Somministrare il supplemento miscelato al cibo (secco o umido).

COMPOSIZIONE
Acido alginico, fucoidano, laminarano.

CONFEZIONE
INNOV2051 - Barattolo da 40 gr
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RESURGEN Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Favorisce una ripresa nell’animale cachettico.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce concentrato, Acido linoleico coniugato, Betacarotene, Vitamina E.

CONFEZIONE
NBF003 - Confezione da 60 perle

RESURGEN GOCCE Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Migliora la qualità della vita dopo traumi, interventi chirurgici, trattamenti chemio-
terapici.

MODALITÀ D’USO
Miscelare alla consueta razione alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Acidi grassi Omega 3, ω-Carotene (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
NBF001 - Flacone da 100 ml

RIBES PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della formulazione dermica in caso di dermatosi ed 
eccessiva perdita di peli.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi vegetali, Gelatina, Glicerolo.

CONFEZIONE
14461 - Confezione da 30 perle
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RIBES PET 80 Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della formulazione dermica in caso di dermatosi ed 
eccessiva perdita di peli.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di semi di ribes nero, Olio di semi di lino.

CONFEZIONE
FBIGZ12A - Flacone da 25 ml

RIBES PET PASTA ORALE Alimento complementare in pasta per cani e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a ripristinare le funzioni di “barriera” dell’epidermide.

MODALITÀ D’USO
Gatto < 5 kg p.v.: 1 tacca al giorno, per 9-12 settimane. Cane: 1 tacca al giorno 
ogni 10 kg p.v., per 9-12 settimane.

COMPOSIZIONE
Olio di semi di ribes nero, Olio di noci, Olio di semi di lino.

CONFEZIONE
INTER027 - Siringa da 30 gr

RIBES PET RECOVERY Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato come supporto della formulazione dermica in caso di dermatosi ed 
eccessiva perdita di peli.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi vegetali, Gelatina, Glicerolo.

CONFEZIONE
INTER007 - Confezione da 60 perle
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SELEN PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Aiuta a ridurre la dolorabilità in caso di lesioni traumatiche o di stress funzionali; 
limita le flogosi articolari; controlla gli effetti degenerativi a carico delle superfici 
articolari.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce.

CONFEZIONE
70768 - Confezione da 60 perle

SENILIFE Supporto della funzione cerebrale nei cani e gatti anziani.

INDICAZIONI
Supporta la funzione cerebrale nei cani e gatti anziani. Il suo effetto neuro protet-
tivo favorisce un invecchiamento cerebrale di successo.

MODALITÀ D’USO
Aprire la capsula birillo e spremerne il contenuto nella bocca dell’animale o 
mescolarlo alla razione di alimento.

COMPOSIZIONE
Olio di pesce, gelatina bovina, pirofosfato di sodio, lieviti, farina di lupino, cloruro 
di sodio, olio di semi di girasole, glicerolo, gliceril monostearato, resveratrolo.

CONFEZIONE
INNOV2016 - Barattolo da 30 capsule

SOLOSTEROL DERMA Alimento complementare dietetico in gel per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato per il supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva 
caduta del pelo.

MODALITÀ D’USO
1,4-4,2 ml (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Fitosteroli, Tocoferoli Naturali, Acidi Grassi Essenziali, Selenio, Zinco, Biotina.

CONFEZIONE
DRN009 - Flacone da 100 ml
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SUPLENEO FLEX Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Migliora il metabolismo cartilagineo, rinforza le articolazioni e aiuta a mantenere 
la piena libertà di movimento del cane. 

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare.

COMPOSIZIONE
Glucosamina cloridrato (HCl), Condroitin solfato.

CONFEZIONE
MERINTPA003 - Barattolo da 30 compresse
MERINTPA001 - Barattolo da 60 compresse
MERINTPA002 - Barattolo da 120 compresse

TK 1 Alimento complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Coadiuva la terapia antiemoraggica.

MODALITÀ D’USO
Per i primi 5 giorni : 1 compressa al dì ogni 10 kg di peso vivo dell’animale. Per 
i successivi 20 giorni: ½ compressa al dì ogni 10 kg. di peso vivo dell’animale o 
secondo diversa prescrizione.

COMPOSIZIONE
Vitamina k1, l-carnitina, fosfatidilcolina.

CONFEZIONE
DRN003 - Confezione da 16 compresse
DRN008 - Confezione da 64 compresse

TUTTOVITAMINE POLVERE Mangime complementare per gli animali domestici e di 
allevamento.

INDICAZIONI
Indicato come correttore di una dieta costituita da prodotti aziendali (allevamento) 
o casalinghi.

MODALITÀ D’USO
Miscelare accuratamente 5-10 g secondo necessità.

COMPOSIZIONE
Farina di soia, Amido di frumento, Lievito di birra inattivato, Carbonato di calcio, 
Farina di carrube, Carbonato di magnesio (v. foglio illustrativo).

CONFEZIONE
FOR140775 - Barattolo da 500 gr
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URYS Alimento complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Protegge le vie urinarie del cane e del gatto.

MODALITÀ D’USO
1 capsula al giorno ogni 10 kg di peso corporeo.

COMPOSIZIONE
PEA-um (Palmitoiletanolamide ultra-micronizzata), Glucosamina HCI, Esperidina.

CONFEZIONE
INNOV2064 - Barattolo da 30 capsule da 1 gr

VIGORPET CANI Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato per compensare gli aumentati fabbisogni energetici e metabolici che si 
presentano in situazioni di stress organico.

MODALITÀ D’USO
Somministrare una compressa ogni 15 kg di peso corporeo una/due volte al dì 
per una/due settimane.

COMPOSIZIONE
Fosfato bicalcico, Acido pangamico, Amido di mais pregelatinizzato, Magnesio 
stearato.

CONFEZIONE
CANINTPA024 - Barattolo da 20 compresse

VMP ARTICOLARE Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato per un adeguato apporto giornaliero in caso di aumentato fabbisogno.

MODALITÀ D’USO
Somministare per i primi 10 giorni 1 compressa al giorno ogni 7,5 kg circa di 
peso, successivamente ½ compressa al giorno.

COMPOSIZIONE
Metil sulfonil metano, Glucosamina, Solfato di manganese e Vitamina C.

CONFEZIONE
PFIIGPA001 - Barattolo da 60 compresse
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VMP PASTA PER GATTI Mangime complementare in pasta per gatti.

INDICAZIONI
Indicato per un adeguato apporto giornaliero in caso di aumentato fabbisogno.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato al cibo o sulla zampa del gatto.

COMPOSIZIONE
Oli di arachidi, lievito ed estratti di lievito, idrogenofosfato di calcio, lattosio, 
ossido di magnesio e sottoprodotti della carne.

CONFEZIONE
70144 - Tubo da 50 gr

VMP TAVOLETTE PER CANI Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Indicato per un adeguato apporto giornaliero in caso di aumentato fabbisogno.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare.

COMPOSIZIONE
Lievito ed estratto di lievito, idrogenofosfato di calcio, ossido di magnesio, lattosio 
e sottoprodotti della carne.

CONFEZIONE
70145 - Barattolo da 50 tavolette

ZINCOGEN PET Mangime complementare per cani e gatti.

INDICAZIONI
Indicato nelle situazioni di carenza di zinco per favorire la normale crescita, 
migliorare le difese immunitarie, migliorare le funzioni del gusto e olfatto negli 
animali anziani.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Olio di soia, Acido ascorbico, Zinco ossido, Vitamina E, Betacarotene.

CONFEZIONE
NBF005 - Confezione da 30 perle
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ZINCOGEN PET ULTRA Mangime complementare per cani.

INDICAZIONI
Aiuta il ripristino del sistema immunitario del cane, aumentandone le difese 
naturali e stimolando la risposta immunitaria.

MODALITÀ D’USO
Somministrare direttamente in bocca oppure miscelare alla consueta razione 
alimentare nelle dosi consigliate in base al peso.

COMPOSIZIONE
Lievito e sottoprodotti del lievito, Lactobacillus acidophilus L92, Fosfato bicalcico, 
Magnesio stearato.

CONFEZIONE
NBF3691 - Confezione da 30 compresse
NBF3692 - Confezione da 60 compresse

ZYLKENE MG.225 Mangime complementare per cani con peso compreso tra 
10-30 kg.

INDICAZIONI
Attenua le reazioni legate  effetti associati a cambiamenti dell’ambiente in cui 
vive l’animale, allattamento, svezzamento, viaggi, qualsiasi circostanza che 
modifichi la routine dell’animale.

MODALITÀ D’USO
1-2 capsule al giorno (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Zylkene polvere, Maltodestrina, Caseina, Magnesio stearato.

CONFEZIONE
SCHFPAV015 - Barattolo da 30 capsule

ZYLKENE MG.450 Mangime complementare per cani con peso superiore a 15 kg.

INDICAZIONI
Attenua le reazioni legate  effetti associati a cambiamenti dell’ambiente in cui 
vive l’animale, allattamento, svezzamento, viaggi, qualsiasi circostanza che 
modifichi la routine dell’animale.

MODALITÀ D’USO
1-2 capsule al giorno (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Zylkene polvere, Maltodestrina, Caseina, Magnesio stearato.

CONFEZIONE
SCHFPAV016 - Barattolo da 30 capsule
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ZYLKENE MG.75 Mangime complementare per cani e gatti con peso inferiore 
a 10 kg.

INDICAZIONI
Attenua le reazioni legate  effetti associati a cambiamenti dell’ambiente in cui 
vive l’animale, allattamento, svezzamento, viaggi, qualsiasi circostanza che 
modifichi la routine dell’animale.

MODALITÀ D’USO
1-2 capsule al giorno (v. foglio illustrativo).

COMPOSIZIONE
Zylkene polvere, Maltodestrina, Caseina, Magnesio stearato.

CONFEZIONE
SCHFPAV014 - Barattolo da 30 capsule
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BRODIBLEU GWB GRANO Esca topicida-ratticida per uso domestico e civile.

INDICAZIONI
Efficace contro i diversi tipi di roditori: topolini domestici, ratti neri, ratti di fogna, 
ecc.

MODALITÀ D’USO
Inserire nel contenitore 10-30 gr di esca a seconda del roditore da uccidere.

COMPOSIZIONE
Brodifacoum puro, Denatonio benzoato, Coformulanti e sostanze appettenti.

CONFEZIONE
UEB30BR0GB5 - Barattolo da 500 gr

DISINFESTER GUM COLLA Colla topicida senza veleni.

INDICAZIONI
Indicato per la rapida cattura di topi e ratti.

MODALITÀ D’USO
Spalmare su legno, plastica, cartone, ecc.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32DISG135 - Tubo da 135 gr

MEGALON BROMUS Esca rodenticida in pasta fresca.

INDICAZIONI
Efficace contro i diversi tipi di roditori: topolini domestici, ratti neri, ratti di fogna, 
ecc.

MODALITÀ D’USO
Inserire nel contenitore 40-100 gr ogni 100 mq a seconda del roditore da ucci-
dere.

COMPOSIZIONE
Brodifacoum puro, Denatonio benzoato, Coformulanti e sostanze appettenti.

CONFEZIONE
BRT/30BROM5 - Sacchetto da 500 gr
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SK SCAPPA SCACCIATOPI Dissuasore elettronico per allontanare i topi.

INDICAZIONI
Rappresenta la soluzione ideale, atossica ed ecologica, per combattere la presen-
za di roditori in casa, in garage, in cantina, in solaio, in magazzino, ecc. 

MODALITÀ D’USO
Collegare ad una presa elettrica.

COMPOSIZIONE

CONFEZIONE
UEB32FFMS - Confezione da 1 dispositivo

SUPER FACORAT Esca rodenticida in pasta fresca.

INDICAZIONI
Efficace contro i diversi tipi di roditori: topolini domestici, ratti neri, ratti di fogna, 
ecc.

MODALITÀ D’USO
Inserire nel contenitore 2-5 esche ogni 100 mq a seconda del roditore da ucci-
dere.

COMPOSIZIONE
Brodifacoum puro, Denatonio benzoato, Coformulanti e sostanze appettenti.

CONFEZIONE
UEB30SUF5 - Sacchetto da 500 gr


