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VetNova è un’azienda fondata da veterinari, dedicata alla Salute e Benessere degli Animali da Compagnia 
e Cavalli.

La nostra grande forza è costituita dal nostro staff: siamo un team giovane e dinamico. Più della metà del 
nostro team è costituito da donne e persone di diversa nazionalità. Siamo degli instancabili lavoratori a cui piace 
crescere e migliorare giorno dopo giorno.  
Le nostre filiali si trovano attualmente in Spagna e Portogallo, e da quest’anno saremo presenti anche in Italia. 
Inoltre, grazie alla nostra vocazione globale, stiamo esportando i nostri prodotti in diversi paesi di Europa, America 
ed Asia. 

Il nostro ampio catalogo ha un unico e solo obiettivo: favorire il benessere dei nostri animali da compagnia. Per 
questo motivo, siamo sempre alla continua ricerca di formule e prodotti innovativi, ampliando anno dopo anno 
il nostro catalogo e sempre ascoltando le necessità dei nostri grandi prescrittori, i Medici Veterinari. Secondo la 
nostra filosofia, un prodotto ideale deve contribuire a migliorare la salute dell’animale, ma allo stesso tempo deve 
essere somministrato facilmente, senza provocare eccessivo stress e senza compromettere la relazione dell’ani-
male con il proprietario. A tal proposito, siamo dei pionieri nel formulare i nostri prodotti sotto forma di chews o 
soluzioni altamente appetibili, utilizzando i migliori ingredienti naturali e tecnologie all’avanguardia.  

In VetNova siamo consapevoli dell’impatto che possono avere determinate decisioni sul Medio Ambiente e sappia-
mo quanto sia importante salvaguardarlo.  Questo Compromesso Sociale ci porta, ormai da anni, a destinare una 
parte del nostro ricavato a un gran numero di ONG per supportare il gran lavoro che realizzano.  
Il nostro Compromesso con il Medio Ambiente ci ha portato a mettere in atto delle pratiche di lavoro ecososte-
nibili, utilizzando    carta riciclata e macchine ibride. Inoltre, per salvaguardare il Benessere Animale e rispettare 
la Natura, collaboriamo abitualmente con diverse Associazioni e Rifugi che si occupano di animali in difficoltà. 

Infine, vogliamo ringraziare i nostri clienti ed i Medici Veterinari per la fiducia in VetNova e nei nostri prodotti, ed i 
nostri distribuitori per il loro grande aiuto; ed il nostro staff per il costante sforzo e determinazione. Senza il vostro 
supporto, questi 10 anni insieme non sarebbero stati possibili. Il nostro più sincero GRAZIE!



ABELIA® GlycoZoo
Otologia

Caratteristiche:
• Azione lipolitica, esfoliante, ceruminolitica 

e essiccante. 

• Azione acidificante — pH 4,9 - 5,3.

• Azione esfoliante — Favorisce la rigene-
razione dell’epitelio del condotto uditivo 
esterno e permette un miglior contatto 
con i principi attivi. 

• Elevato potere ceruminolitico. 

• Potente azione essiccante del condotto 
uditivo.

• Base acquosa — Facilita la sua distribuzione: 
anche in condotti stretti e sinuosi.

• Bassa incidenza di irritazione dopo 
l’applicazione. 

• Non contiene antibiotici o corticosteroidi. 

• Efficace e molto sicuro - Ideale per un uso 
prolungato. 

• Soluzione incolore - Non macchia 
l’animale, superifici della casa nè tessuti. 

• Odore gradevole.

Formato: 
118 ml
240 ml

pH
4,9 | 5,3

Soluzione Auricolare Essiccante, 
Cheratolitica, Lipolitica con 
pH Acido che aiuta Mantenere 
l’Equilibrio Microbico Naturale delle 
Orecchie. Adatto per il suo utilizzo 
in Animali Predisposti a Otite.

Composizione:

Acido Borico  2 %
Acido Glicolico  2 %

Proprietà: 
• Azione ceruminolitica, lipolitica e essiccante. 

• Effetto lipolitico utile in caso di eccesso di sebo. 

• Azione esfoliante che favorisce la rigenerazione dell’epitelio, 
l’eliminazione dei detriti e permette un maggior contatto con i 
principi attivi. 

• Utile in particolare in zone anatomiche con ambiente umido. 

• Base acquosa:
- Facilita la distribuzione, anche in animali con condotti stretti o 

sinuosi. 
- Minor rischio di tappo.

• Essiccante preventivo del condotto uditivo (es. Cani nuotatori).

• Condotto uditivo maleodorante. 

• Adatto ad un uso a breve e lungo termine. 

Modo d’Uso: 
• Applicare ABELIA® GlycoZoo con cura fino a 

riempire il condotto uditivo (da 1 a 5 ml, secondo 
la razza).

• Massaggiare dolcemente la base del padiglione 
auricolare per qualche secondo.

• Eliminare l’eccesso di soluzione con una garza o 
fazzoletto di carta.

Inizio: 1-2 volte/giorno.

Mantenimento/Prevenzione: 1-2 volte/settimana.

CUTANIA®
GlycoZoo 
Shampoo

Ti potrebbe 
interessare anche

VetNova
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ABELIA® Zn-Otic
Otologia

Caratteristiche:
• Azione lenitiva. 

• Apporta Zinco - Aiuta a mantenere la 
struttura fisiologica dell’epitelio. 

• Azione acidificante e seccante del 
condotto uditivo. 

• Base acquosa - Facilita la distribuzione, 
incluso in condotti uditivi stretti e 
sinuosi. 

• Combatte il cattivo odore. 

• Bassa incidenza di fastidio dopo 
l’applicazione. 

• Non contiene antibiotici nè 
corticosteroidi. 

• Soluzione incolore. Non macchia 
l’animale, superfici dell’ambiente o 
tessuti. 

• Basso dosaggio - Minor costo 
giornaliero. 

Formato: 
59 ml
118 ml

pH 4,5
Soluzione Auricolare Lenitiva il cui 
uso Regolare Aiuta a Mantenere 
l’Equilibrio Microbico Naturale e 
a Conservare l’Epitelio in Ottime 
Condizioni. Adatto all’uso in Orecchie 
di Animali con Pelle Sensibile.

Composizione:

Gluconato di Zinco  1 %
Acido Borico  1 %
L-lisina  1 %
Taurina  0,5 %

Proprietà: 
• Soluzione otica naturale con azione lenitiva. 

• Apporta Zinco:

- Aiuta a mantenere la struttura fisiologica dell’epitelio. 

- Partecipa nella produzione del colllagene, un componente 
essenziale dell’epitelio. 

• Con Taurina – Azione chelante dei composti contenenti zolfo 
responsabili del cattivo odore.

• Adatto per un uso a breve e lungo termine. 

• Base acquosa:

- Facilita la distribuzione, incluso nei condotti uditivi stretti o sinuosi.

- Minor possibilità di tamponamento. 

• Seccante preventivo del condotto uditivo (es. cani nuotatori).

Modo d’Uso: 
• Prima applicazione:

1. Pulire il condotto uditivo con una soluzione 
auricolare ceruminolitica appropriata.

2. Riempire il condotto uditivo con ABELIA® Zn-Otic.

3. Massaggiare dolcemente la base del 
padiglione auricolare per qualche secondo.

4. Lasciar seccare.

• Applicazioni successive: applicare, in base alle 
dimensioni dell’animale, da 0,25 ml (5 gocce) a 
3 ml 2 volte al giorno o 1-2 volte a settimana, in 
funzione delle necessità individuali.

Ti potrebbe 
interessarti anche

ABELIA® 
GlycoZoo



ABELIA® TrisEDTA
Otologia

Caratteristiche:
• Azione alcalinizzante e chelante. 
• Non contiene antibiotici nè corticoste-

roidi. 
• pH 8.
• Compatibile con prodotti che possono 

essere avvantaggiati da un ph basico. 
• Alta concentrazione di TrisEDTA:
 - Trometamina — Alcalinizza il condotto 

uditivo. 
 - EDTA — Effetto chelante.
• Con Alcool Benzilico.
• Azione detergente migliorata. 
• Adatto per un uso a breve e lungo termi-

ne. 
• Base acquosa - Facilita la distribuzione, 

incluso in animali con condotti uditivi 
stretti e sinuosi. 

• Efficace e molto sicuro - Ideale per un 
uso prolungato. 

• Inodore e senza aromi - Elevata accetta-
zione. 

• Soluzone incolore - Non macchia l’ani-
male, superfici dell’ambiente nè tessuti. 

Formato: 
118 ml

pH 8
Soluzione Auricolare con pH Alcalino 
e Azione Chelante che Aiuta la
Pulizia dell’Orecchio nei Processi di
Otite. Prepara l’Orecchio Prima
di altre Procedure e Mantiene
l’Equilibrio Microbico Naturale.  

Composizione:

Trometamina base  0,60 %
Trometamina HCI  0,51 %

Proprietà: 
• Azione alcalinizzante, chelante e detergente. 

• Compatibile con prodotti che possono essere avvantaggiati da un ph 
basico. 

• Alta concentrazione di TrisEDTA - Azione sinergica di EDTA/
Trometamina: 

 - Alta concentrazione di Trometamina, che alcalinizza il condotto 
uditivo. 

 - 0,12 % di EDTA, che agisce chelando il Ca++ e Mg++.

• Con Alcool Benzilico.

• Base acquosa:
 - Facilita la distribuzione, incluso in condotto uditivi stretti e sinuosi.
 - Minor possibilità di tamponamento.

• Adatto per un uso a breve e lungo termine. 

Modo d’Uso: 
• Idealmente, si consiglia di applicare ABELIA TrisEDTA 15-30 minuti 

prima dei prodotti che possano essere favoriti da un pH alcalino.

• Riempire il condotto uditivo: applicare tra 1-5 ml a seconda delle 
dimensioni dell’animale.

• Massaggiare delicatamente ma con fermezza la 
base del orecchio per diversi secondi.

• La soluzione in eccesso o i residui nel padiglione 
auricolare possono essere rimossi con una garza 
o fazzoletto carta.

• Non rimuovere o lavare la soluzione di ABELIA 
TrisEDTA.

• Applicare ogni 12-24 ore o 1-2 volte a settimana 
come mantenimento, a seconda delle necessità, 
delle condizioni fisiologiche dell’orecchio.

EDTA  0,12 %
Alcool Benzilico  0,30 %

Ti potrebbe 
interessarti anche

CUTANIA®
TrisEDTA Wipes

VetNova
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MULTIVA® Ear Care
Otologia

Soluzione Auricolare di Azione 
Polivalente per Cani per la Cura 
e Manutenzione dell’orecchio in 
Ottime Condizioni

Composizione:

Hamamelis virginiana (estratto di Hamamelis) 10,0 %

Melaleuca alternifolia (olio da Albero da Té) 0,5 %

Clorexidina gluconato 0,2 %

Proprietà: 
• Soluzione auricolare premium per la cura quotidiana dei condotti 

uditivi e padiglioni auricolari.

• Mantenimento delle condizioni fisiologiche del condotto uditivo in 
animali predisposti.

• Previene ed elimina l’accumulo di secrezioni auricolari.

• Base acquosa:

- Facilita la distribuzione all’interno del canale, anche nei condotti 
stretti o tortuosi.

- Non si incrosta: meno possibilità di formazione di tappi.

Caratteristiche:
• Formula unica con Hammamelis e 

Albero di tè.

• Con clorexidina.

• Azione polivalente - Protegge e deterge.

•  Mantiene il condotto uditivo in 
modo ottimale nei cani con fattori 
predisponenti.

• Ottima azione cerumenolitica.

• Odore gradevole.

• Soluzione incolore - Non macchia - 
Ottimale per cani con manto chiaro.

• A base d’acqua – Non si incrosta – 
Ottimale per cani con pelo abbondante.

• Per cani a partire da 3 mesi di età - Non 
adatto per l’uso nei gatti.

• Adatto per uso frequente o a lungo 
termine.

Formato: 
118 ml

Ti potrebbe interessarti anche

MULTIVA® 
CoolSmile 
Original 
Dogs

MULTIVA® 
CoolSmile 
Plaque & 
Tartar

MULTIVA® 
CoolSmile 
Pro-White

Nuovo

Modo d’Uso: 
• Applicare MULTIVAR Ear Care con attenzione fino a riempire il 

condotto uditivo (Sono necessari da 1 a 5 ml a 
seconda delle dimensioni dell’animale).

• Massaggiare delicatamente la base dell’orecchio 
durante pochi secondi.

• Rimuovere la soluzione in eccesso con una garza 
o altro materiale non abrasivo.

• Ripetere ogni 12-24 ore.

• Manutenzione: applicare 1-2 volte a settimana in 
base alle esigenze individuali.

• Adatto per un uso frequente.



CUTANIA® GlycoZoo Shampoo
Dermatologia

Shampoo Dermatologico con Azione 
Essicante ed Effetto Cheratolitico, 
Lipolitico e Deodorante

Composizione:
Acido Borico  2 %
Acido Glicolico  2 %
Ceramidi  

Uso consigliato: 
• Disturbi cheratosici e seborroici.

• Condizioni che possano trarre beneficio dall’effetto acidificante 
dell’acido borico.

• Condizioni che richiedano un effetto cheratolitico e lipolitico. 

• Adatto ad un uso a breve e/o medio termine.

• Uso in zone localizzate e generalizzate.

Lasciare agire 
5 minuti

Modo d’uso: 
In alcuni casi, potrebbe essere consigliabile tagliare il pelo prima del 
bagno per favorire il contatto del prodotto con la su-
perificie da trattare.
Si può utilizzare quotidianamente. La frequenza deve 
stabilirsi in funzione di ogni singolo caso.
Inizio: 2 o 3 volte/settimana fino ad avere sotto con-
trollo la situazione.
Mantenimento: 1 volta/settimana.

Caratteristiche:
• Con Acido Borico ed Acido Glicolico.

• Per disturbi cheratosici e seborroici.

• Principi attivi con effetto sinergico 
- Consente al prodotto di agire in 
profondità.

• Azione cheratolitica e lipolitica.

• Effetto esfoliante che favorisce la 
rigenerazione dell’epitelio e consente 
una miglior adesione dei principi 
attivi.

• Con Ceramidi — Azione riparatrice 
dell’epitelio e dell’effetto barriera 
della pelle.

• Adatto ad un uso sia breve che a lungo 
termine.

• Non contiene antibiotici né 
corticosteroidi.

• Odore lieve e gradevole.

Formati: 
236 e 355 ml 

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

Ti potrebbe interessare anche

CUTANIA®
Skin Control 
Wipes

ABELIA® 
GlycoZoo

VetNova
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CUTANIA® GlycoZoo Spray
Dermatologia

Caratteristiche:
• Spray senza risciacquo Azione prolungata 

permanente: Leave On, Dry On. 

• Azione Cheratolitica, Lipolitica ed 
Essiccante.

• Base acquosa — Raggiunge le zone più 
inaccessibili senza fare spessore.

• Specialmente utile in localizzazioni 
anatomiche con ambiente umido.

• Contiene Fitoesfingosina.

• Azione restauratrice dell’epitelio e 
dell’effetto barriera della pelle.

• Adatto ad un uso sia breve che a lungo 
termine.

• Non contiene antibiotici né corticosteroidi.

• Odore molto gradevole.

Formato: 
236 ml 

CUTANIA®
GlycoZoo Shampoo

Ti potrebbe interessare anche 

Soluzione Dermatologica Senza 
Risciacquo con Acido Borico e 
Ceramidi e Azione Cheratolitica, 
Lipolitica ed Essicante

Composizione:
Acido Borico  2 %
Acido Glicolico  2 %
Ceramidi

Uso consigliato: 
• Per i disturbi cheratosici e seborroici.

• Condizioni che possano trarre beneficio dall’effetto essiccante 
dell’acido borico.

• Localizzazioni anatomiche con un ambiente umido, spazi interdigitali, 
zona ascellare.

• Adatto in zone localizzate o uso generalizzato.

• Come complemento o rinforzo a CUTANIA® GlycoZoo Shampoo, per:
 - Ridurre la frequenza dei bagni.
 - Aumentare il suo effetto.
 - Facilitare l’uso.

• Animali di difficile gestione o impossibilità di realizzare il bagno.            

Lasciare agire 
5 minuti

Modo d’uso: 
Spruzzare sulle zone desiderate. Non necessita risciacquo. La fre-
quenza deve stabilirsi in funzione di ogni singolo caso, può essere 
usato quotidianamente.
Spruzzare uniformemente impregnando bene pelo e pelle.
Inizio: 1-2 volte/giorno
Mantenimento: 1 volta/settimana o in funzione del 
caso
In alcuni casi potrebbe essere consigliabile tagliare 
il pelo prima dell’applicazione per favorire il contat-
to del prodotto con la pelle.



CUTANIA® BenzoP Shampoo
Dermatologia

Caratteristiche:
• Con Perossido di Benzoile.

• Effetto ossidante.

• Effetto detergente follicolare.

• Azione lipolitica e cheratolitica — Adatto 
per i disturbi della cheratinizzazione.

• Azione esfoliante — Elimina le cellule 
morte permettendo un migliore contatto 
dei principi attivi con l’epitelio. 

• Non contiene antibiotici né 
corticosteroidi.

• Odore delicato.

Formato: 
355 ml 

Shampoo Dermatologico con 
Perossido di Benzoile con Effetto 
Detergente Follicolare

Composizione:
Perossido di Benzoile 2,5 %

Uso consigliato:
• Condizioni che possono beneficiare dell’effetto del perossido di 

benzoile. 

• Condizioni che richiedono una pulizia follicolare.

• Pelle con seborrea grassa.

• Controllo del cattivo odore associato ad alterazioni nella microflora.

• Aiuta a mantenere le condizioni fisiologiche di una pelle sana.

• Utilizzo in aree localizzate o generalizzate.

• Adatto ad un uso sia a breve che a lungo termine.

Modo d’uso: 
Si può usare quotidianamente. La frequenza deve essere stabilita in 
ogni singolo caso.
Inizio: 2 o 3 volte/settimana fino quando la situazio-
ne sia sotto controllo.
Mantenimento: 1 volta/settimana.
In alcuni casi potrebbe essere consigliabile tagliare 
il pelo prima del bagno per favorire il contatto del 
prodotto con la pelle.

Lasciare agire 
5 minuti

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

CUTANIA®
Hair Control 
Conditioner

Ti potrebbe interessare anche

Nuovo

VetNova
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Ti potrebbe interessare anche

CUTANIA® GlycOat Shampoo
Dermatologia

Caratteristiche:
• Effetto lenitivo e idratante.

• Con Avena (Avena sativa) — Ammorbi-
disce e idrata la pelle.

• Con Acido Glicolico — Azione cheratoli-
tica e lipolitica.

• Contiene Ceramidi (Fitosfingosina) - 
Aiuta a ripristinare la pelle secca e 
danneggiata.

• Azione di ripristino dell’epitelio e 
dell’effetto barriera della pelle.

• Può essere combinato o rinforzato con 
CUTANIA® GlycOat Spray per un mag-
giore effetto.

• Adatto ad un uso regolare.

• Non contiene antibiotici né corticoste-
roidi.

• Odore molto piacevole.

Formato:
236 e 355 ml

Shampoo Dermatologico di Ultima 
Generazione con Effetto Idratante e 
Azione Lenitiva

Composizione:
Proteina idrolizzata di avena 2 %
Acido Glicolico 1 %
Ceramidi 

Uso consigliato:
• Pelle che possa trarre beneficio dell’effetto lenitivo dell’avena.

• Condizioni che richiedono il ripristino e il mantenimento della 
funzione di barriera della pelle.

• Per zone localizzate o uso generalizzato.

• Per mantenere e restituire l’idratazione alla pelle.

• Adatto per un uso a breve termine e/o uso regolare.

• Uso regolare su pelle sensibile che necessita di un mantenimento 
leggero e delicato.

Modo d’uso: 
Può essere usato quotidianamente. La frequenza può stabilirsi in ogni 
singolo caso.
Inizio:  

- Zone localizzate: 1 volta/giorno.
- Bagno completo: 2 o 3 volte/settimana fino ad 

avere la situazione sotto controllo.
 Mantenimento: 1 volta/settimana o in funzione del caso. 
In alcuni casi, potrebbe essere consigliabile tagliare 
il pelo prima del bagno per favorire il contatto del 
prodotto con la pelle.

Lasciare agire 
5 minuti Fosfatos

Parabenos
y DEA

FREE

Tre presentazioni 
aggiuntive per 
adeguarsi ad ogni 
caso. Si possono 
combinare tra loro per 
un maggiore effetto.



CUTANIA® GlycOat Spray
Dermatologia

Caratteristiche:
• Spray senza risciacquo - Azione prolongata 

permanente: Leave On, Dry On.
• Effetto lenitivo e idratante.
• Con Avena (Avena sativa) - Ammorbidisce 

e idrata la pelle.
• Con Acido Glicolico - Azione cheratolitica 

e lipolitica.
• Contiene Ceramidi (Fitosfingosina) – 

Aiuta il ripristino della pelle secca e 
danneggiata.

• Azione riparatrice dell’epitelio e 
dell’effetto barriera della pelle.

• Molto utile nelle aree localizzate, zona 
interdigitale, animali di difficile gestione 
o impossibilità di realizzare bagni 
frequenti.

• Può essere combinato o rinforzato con 
CUTANIA® GlycOat Shampoo.

• Adatto ad un uso regolare.
• Non contiene antibiotici né corticosteroidi.
• Odore molto piacevole.

Formato: 
236 ml 

Lozione Dermatologica di Ultima 
Generazione in Spray con Effetto 
Idratante e Azione Lenitiva

Uso consigliato:
• Pelle che possa beneficiarsi dell’effetto lenitivo dell’avena.

• Condizioni che richiedano di ripristinare e mantenere la funzione 
barriera della pelle.

• Per zone localizzate o uso generalizzato.

• Specialmente utile in aree localizzate, interdigitale, ascellare...

• Per mantenere e restituire l’idratazione della pelle.

• Come complemento di CUTANIA® GlycOat Shampoo, per:
 - Ridurre la frequenza del bagno.
 - Moltiplicare il suo effetto.
 - Facilitare la gestione.

• Situazioni nelle quali il bagno non è possibile: animali di difficile 
gestione, gatti, difficoltà da parte del proprietario...

• Indicato anche per uso regolare in pelle sensibile che richieda una 
manutenzione leggera e delicata.

Modo d’uso: 
Spruzzare sulle aree desiderate: Non necessita risciacquo. La 
frequenza può essere stabilita in funzione di ogni singolo caso. Può 
essere usato quotidianamente.
Spruzzare uniformemente impregnando bene pelo e pelle.
Inizio: 1-2 volte/giorno.
Mantenimento: 1 volta / settimana o in funzione del caso. 
In alcuni casi potrebbe essere consigliabile tagliare il pelo prima della 
sua applicazione per favorire il contatto del prodotto con la pelle. 

Composizione:
Proteina idrolizzata di Avena 2 %
Acido Glicolico 1 %
Ceramidi 

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

Tre presentazioni 
aggiuntive per 
adeguarsi ad ogni caso. 
Si possono combinare 
tra loro per un 
maggiore effetto.

Ti potrebbe interessare anche

VetNova
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CUTANIA® Hair Control Shampoo
Dermatologia

Caratteristiche:
• Formula completa con ingredienti 

nutrienti specifici.

• Ricco di Acidi Grassi Essenziali - Olio 
di semi di lino, ricco di acidi oleico e 
linoleico, e olio di semi d’uva, ricco di 
acido oleanolico.

• Con Proteina di Avena, che penetra nel 
pelo e lo protegge, e Proteina di Grano, 
che ha proprietà idratanti e umettanti.

• Apporta Vitamina E, Pantenolo e Tè Verde.

• Effetto antiossidante, grazie al suo 
contenuto in flavonoidi e fenoli.

• Si consiglia l’uso abbinato a CUTANIA® 
Hair Control Conditioner per moltiplicare 
i suoi effetti.

• Odore molto gradevole.

Formato: 
236 ml 

Shampoo Dermatologico di Ultima 
Generazione con Acidi Grassi 
Essenziali, Vitamine e Antiossidanti 
per una Salute Ottimale della Pelle 
e del Mantello

Uso consigliato:
• Promuove la crescita sana del pelo nutrendo i follicoli in profondità.

• Contribuisce a rafforzare l’azione barriera e a mantenere la struttura 
della pelle.

• Aiuta a gestire la desquamazione della pelle.

• Ripristina l’idratazione della pelle.

• Contribuisce a rafforzare i meccanismi di riparazione naturale della 
pelle.

• Anche come shampoo nutritivo di uso regolare.

Lasciare agire 
5 minuti

Modo d’uso: 
Si può usare quotidianamente. La frequenza deve stabilirsi in funzio-
ne di ogni singolo caso.
• Bagnare il pelo con abbondante acqua, possibilmente tiepida.
• Applicare CUTANIA® Hair Control Shampoo e massaggiare 

profondamente la pelle e il pelo.
• Lasciare agire 5-10 minuti e risciacquare con abbondante acqua 

tiepida.
• Asciugare l’animale con una salvietta o phon.
• Quando l’animale è asciutto, spazzolare per 

eliminare il pelo non vitale.
Per un risultato ottimale, abbinare a CUTANIA® 
Hair Control Conditioner e CUTANIA® Total Care o 
CUTANIA® Care Caps.

Composizione:
Olio di Semi d’uva 0,1 %
Olio di Semi di Lino  0,1 %
Proteina Idrolizzata di Avena  0,1 %
Proteina Idrolizzata di Grano  0,1 %
Estratto di Tè Verde  0,1 %
Vitamina E  0,03 %
Pantenolo  0,1 %
Acido Lattico  0,2 %

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

CUTANIA®
Hair Control 
Conditioner

Ti potrebbe interessare anche



CUTANIA® Hair Control Conditioner
Dermatologia

Balsamo Dermatologico di Ultima 
Generazione con Acidi Grassi 
Essenziali, Vitamine e Antiossidanti 
per una Salute Ottimale della Pelle 
e del Mantello

Uso consigliato: 
• Promuove la crescita sana del pelo nutrendo i follicoli in profondità.

• Contribuisce a rafforzare l’azione barriera e a mantenere la struttura 
della pelle.

• Aiuta a gestire la desquamazione della pelle.

• Ripristina l’idratazione della pelle dopo l’uso di altri prodotti con 
effetto disidratante.

• Contribuisce a rafforzare i meccanismi naturali di ripristino della 
pelle.

Modo d’Uso: 
Si può usare quotidianamente. La frequenza deve 
stabilirsi in funzione di ogni singolo caso.
• Bagnare il pelo con abbondante acqua, 

possibilmente tiepida.
• Applicare CUTANIA® Hair Control Shampoo e 

massaggiare in profondità pelle e pelo.
• Lasciare agire 5-10 minuti e risciacquare con abbondante acqua 

tiepida.
• Applicare generosamente CUTANIA® Hair Control Conditioner, 

spargendo bene il prodotto su tutto il manto dell’animale.
• Lasciare agire 5-10 minuti e risciacquare con abbondante acqua 

tiepida fino a eliminare i residui del prodotto.
• Asciugare l’animale con un asciugamano o con il phon.
• Quando l’animale sia asciutto, spazzolare per eliminare il pelo non 

vitale.
Per un risultato ottimale, abbinare a CUTANIA® Care Caps.

Caratteristiche:
• Formula completa con Ingredienti 

nutrienti specifici.

• Ricco di Acidi Grassi Essenziali - Olio 
di semi di lino, ricco di acidi oleico e 
linoleico, e olio di semi d’uva, ricco di 
acido oleanolico.

• Con Proteina di Avena, che penetra 
nel pelo e lo protegge, e Proteine del 
Grano che hanno proprietà idratanti.

• Apporta Vitamina E, Pantenolo e Tè 
Verde.

• Con Aloe barbadensis (Aloe vera) - 
Ricco di vitamine, enzimi, polisaccaridi 
e aminoacidi.

• Effetto antiossidante, grazie al suo 
contenuto in flavonoidi e fenoli.

• Si consiglia di abbinarlo a CUTANIA® 
Hair Control Shampoo per moltiplicare 
i suoi effetti.

• Odore molto gradevole.

Formato: 
236 ml

Composizione:
Olio di Semi d’Uva  0,1 %
Olio di Semi di Lino 0,1 %
Proteina Idrolizzata di Avena  0,1 %
Proteina Idrolizzata di Grano  0,1 %
Estratti di Tè Verde  0,1 %

Aloe Vera  0,01 %
Vitamina E  0,03 %
Pantenolo  0,1 %
Acido Lattico  0,2 %

Lasciare agire 
5 minuti

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

CUTANIA®
Hair Control 
Conditioner

Ti potrebbe 
interessare anche

VetNova
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CUTANIA® Skin Control Wipes
Dermatologia

Salviette Dermatologiche 
Essiccanti, Sgrassanti, Sbiancanti 
e Igienizzanti

Uso consigliato:  
• Pulizia e cura delle pieghe cutanee: facciali, interdigitali, vulvari, ecc.

• Azione detergente, sbiancante e sgrassante in macchie da 
lacrimazione.

• Svuotamento di ghiandole anali.

• Pulizia orecchie e padiglioni auricolari.

• Condizioni che possano beneficare di un’azione essiccante. 

Composizione:
Acido Borico  2 %
Acido Acetico  2 %
Aloe barbadensis  0,1 %
Chamomilla recutita  0,1 %
Hamamelis virginiana  0,1 %

Modo d’Uso: 
Fase Iniziale: 1-2 volte/giorno durante almeno 7-10 
giorni. 

Mantenimento: 1-2 volte/settimana.

Caratteristiche:
• Azione detergente e sbiancante.

• Sgrassanti ed essiccanti.

• Particolarmente utili in zone 
anatomiche in ambiente umido (ad es. 
zone interdigitali).

• Non contengono antibiotici o 
corticosteroidi.

• Molto sicure.

• Resistenti e molto impregnate.

• Facilmente divisibili per maggiore 
Igiene.

• Aroma delicato e gradevole.

• Prodotte in Spagna.

Formato: 
24 Salviette 
Dimensioni: 24 cm x 14 cm

Ti potrebbe interessare anche

CUTANIA® 
TrisEDTA wipes

ABELIA® 
GlycoZoo

CUTANIA® 
GlycoZoo 
Shampoo

Nuovo Tessuto



CUTANIA® TrisEDTA Wipes
Dermatologia

Caratteristiche:
• Formula innovativa. 
• Azione sinergica di Trometamina ed 

EDTA. 
• Con alcool benzilico.
• Detersione di escoriazioni, erosioni cuta-

nee o ferite superficiali. 
• Facilita il mantenimento della pelle in 

condizioni ottimali. 
• ph 7 - 8 - Favorisce un ambiente basico. 
• Idrata la pelle grazie alle sue proprietà.
• Tessuto in rilievo - Facilita l’eliminazione 

di detriti e secrezioni. 
• Biodegradabili - 100% viscosa.
• Non contengono antibiotici nè corticos-

teroidi. 
• Molto sicure. 
• Resistenti e molto impregnate. 
• Facilmente divisibili per un’igiene migliore. 
• Aroma delicato e gradevole. 

Formato: 
24 Salviette
Dimensioni: 24 cm x 14 cm

Salviette Dermatologiche con 
Azione Alcalinizzante per la Salute 
della Pelle 

Composizione:
Trometamina HCl  0,64 %
Trometamina  0,12 %
EDTA Disodico  0,06 %
Alcohol Bencilico  0,72 %
Digluconato de Clorhexidina  0,10 %
Glicerina  3 %

Uso consigliato: 
• Detersione di escoriazioni, erosioni cutanee o ferite superficiali. 

• Detersione di aree cutanee che necessitano un mantenimento in 
condizioni ottimali. 

• Cura delle aree zutanee con accumulo di secrezioni, detriti ed 
impurità. 

• Per creare un ambiente basico sulla superficie della pelle. 

Ti potrebbe interessare anche

CUTANIA® Skin 
Control Wipes

ABELIA®
TrisEDTA

CUTANIA® 
Zn-gel y 

Spray
Biodegradabili - 100% Viscosa

Modo d’Uso: 
Inizio: 1-2 volte/giorno, per almeno 7-10 giorni.
Mantenimento: 1-2 volte/settimana.

100% Biodegradabili

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

Nuovo Tessuto

VetNova
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CUTANIA®
TrisEDTA Wipes

Ti potrebbe  
interessare anche

CUTANIA® Zn-Gel | CUTANIA® Zn-Spray
Dermatologia

Caratteristiche:
• Formula a base di Zinco. 
• Aiuta a mantenere la struttura fisiologica 

dell’epitelio. 
• Azione lenitiva. 
• Zn Gel - Conferisce un effetto di film 

protettore e maggior tempo di contatto 
con la pelle. 

• Aiuta a mantenere le condizioni 
fisiologiche della pelle. 

• pH neutro.
• Non contiene antibiotici o corticosteroidi. 
• Soluzione acquosa e incolore - Non 

macchia superifici dell’ambiente o 
tessuti. 

• Non grasso.
• Basso dosaggio - Minor costo giornaliero. 
• Uso con o senza bendaggi. 
• Due presentazioni:

- Spray – Pratico, per grandi superfici o 
animali difficili da manipolare...

- Gel – Per un’applicazione più precisa, 
regione facciale, animali che si 
spaventano…. 

Formati: 
CUTANIA® Zn-Spray: 59 e 118 ml
CUTANIA® Zn-Gel: 30 e 59 ml 

Soluzione Dermatologica Spray o 
Gel con Base Acquosa e ph Neutro, 
con Azione Lenitiva ed Igienizzante, 
Altamente Sicura

Uso consigliato:  
• Condizioni che possano beneficiarsi di un effetto lenitivo.

• Aiuta a mantenere le condizioni fisiologiche della pelle.

• Apporta Zinco, aiuta a mantenere l’effetto barriera e la struttura 
fisiologica dell’epitelio. 

Composizione:
 Zn-Spray Zn-Gel 

Gluconato di Zinco 1 % 1 %
L-Lisina 1 % 1 %
Taurina 0,5 % 0,5%
Eccipienti csp* csp*

*Fino ad ottenere una viscosità di 800-1.400 csp

Modo d’Uso: 
1. Detergere e asciugare la pelle a trattare. 

2. Spruzzare o applicare uno strato sottile sulla pelle 
Interessata due volte al giorno.

Le aree interessate possono essere fasciate o 
lasciate libere, e devono essere ricontrollate ogni 
7-10 giorni.

 

Due presentazioni per adattarsi a ogni caso.



CUTANIA® Total Care
Dermatologia

Mangime Complementare Dermato-
logico Altamente Efficace Disegnato 
per Rinforzare le Strutture Cutanee. 
Formula Completa con Biotina, Zinco, 
L-Cisteina,  Omega 3 e 6 e Vitamine

Indicazioni: 
• Mantenimento della pelle, unghie, pelo e follicoli in ottime condizioni.

• Migliora l’elasticità e idratazione della pelle.

• Ripristino delle buone condizioni di pelle e annessi.

• Stati che richiedano un apporto extra di Zinco.

• Condizioni e periodi che richiedano un apporto nutrizionale extra 
per mantenere un ottimo stato di pelle e annessi.

• Situazioni nelle quali l’apporto nutritivo extra al follicolo possa dare 
beneficio.

Composizione (per ml):
Biotina  200 μg 
Zinco 10 mg 
L-Cisteina  0,5 mg 
Omega-3*  204 mg 

EPA  36,5 mg 
DHA  139,5 mg 

Omega-6  95,2 mg 
GLA  33,9 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,7 mg
Vitamina B3 (Niacina) 4,25 mg
Vitamina B5 (Pantotenato) 1,6 mg
Vitamina A* 371 μg
Vitamina D3* 0,6 μg
Vitamina E 7,5 mg

*Quantità variabile essendo un
prodotto naturale.

Uso Quotidiano:

Inizio (10 giorni)                   2 ml 

Mantenimento 1 ml 
5 kg

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

Producto de 
origen natural

Caratteristiche:
• Mangime complementare con formula com-

pleta, equilibrata ed azione sinergica.
• Supporto per le strutture cutanee - Pelle, 

pelo e unghie. 
• Contribuisce a rinforzare l’azione barriera 

della pelle ed a mantenere la sua struttura. 
• Favorisce i meccanismi naturali di rigenera-

zione della pelle. 
• Aiuta a stimolare la produzione di cheratina 

e collagene. 
• Apporta i nutrienti essenziali per il follicolo 

pilifero. 
• 12 principi attivi sinergici con una concentra-

zione elevata ed altamente biodisponibili. 
• Con Zinco, L-cisteina, Biotina, Pantotenato e 

vitamina E, tra le altre vitamine. 
• Ricco di Omega-3 (DHA e EPA) ed Omega-6 

(GLA). 
• Sicuro — Ideale per un uso a lungo termine. 
• Altamente appetibile — Facile somministra-

zione. 
• Metodo patentato di estrazione a freddo 

degli Omega 3 — Massima biodisponibilità.
• Sviluppato e fabbricato in Spagna. 

Formato: 
120 ml e 450 ml Prodotto di 

origine naturale

Ti potrebbe interessare anche

CUTANIA®
Hair Control

Shampoo

CUTANIA®
Care Caps

VetNova

18



VetNova

CUTANIA® Care Caps
Dermatologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare per il 

mantenimento della funzione dermica in 
cani e gatti.

• Supporto globale per le strutture 
cutanee.

• Combinazione sinergica di 12 ingredienti 
per un mantenimento ottimale di pelle, 
capelli e unghie.

• Ricco di Omega-3 (EPA e DHA), Omega-6 
(GLA) e Omega-9 (AO).

• Con Biotina, Zinco e Selenio.
• Contribuisce al ripristino della barriera 

cutanea e a rinforzare i suoi effetti 
protettivi contro gli agenti esterni.

• Ideale per un uso prolungato.
• Presentazione in capsule:
    - Pratica gestione quotidiana.
    - Nessun odore.
• Sviluppato e prodotto in Spagna.

Formato: 
75 capsule

CUTANIA®
Total Care

Ti potrebbe 
interessare anche

NuovoMangime complementare 
Dermatologico in Capsule 
Progettato per Rafforzare le 
Strutture della Pelle. Formula 
completa di 12 Ingredienti con 
Omega 3, 6 e 9, Zinco, Selenio, 
Biotina e Vitamine

Indicazioni: 
• Mantenimento della funzione dermica.

• Aiuta la rigenerazione e il mantenimento ottimali di tutte le strutture 
della pelle (pelle, unghie, capelli e follicoli piliferi).

• Condizioni che richiedono un contributo extra di Zinco.

• Tempi che richiedono un contributo in più per mantenere la pelle e 
i capelli in condizioni ottimali.

Uso quotidiano: 
Una volta al giorno o diviso in due dosi:

 1 capsula  / 10 kg

Composizione (per capsula):
Omega-3* 18,96 mg

DHA (min. 12%) 6,50 mg
EPA (min. 18%) 9,75 mg

Omega-6*
Acido Gamma Linolenico (min. 20%) 100 mg
Acido Linoleico (min. 35%) 175 mg

Omega-9*
Acido Oleico (min. 15%) 75 mg

Nicotinamida (Vit B₃) 16 mg
Vitamina A 800 µg
Biotina 50 µg
Vitamina D3 200 UI
Vitamina E 12 mg
Selenio 55 µg
Zinco 10 mg



MULTIVA®
Calming

Cats

Ti potrebbe 
interessare anche

DIALIX® UT-5 | DIALIX® UT-15
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare ad azione 

completa:
- Aiuta a diminuire il pH urinario.
- Aiuta a mantenere le condizioni 

fisiologiche della mucosa della vescica. 
- Riduce la concentrazione di sostanze in 

sospensione o presenti nelle urine.
- Favorisce l’aumento del volume delle 

urine.
• Con D-glucosamina HCl – Apporta 

GlucosAminoGlicani (GAGs) che aiutano 
a rafforzare la mucosa protettiva della 
vescica.  

• Contiene Vaccinium macrocarpon – 
Apporta proantocianidine e acidifica le 
urine.  

• Zea mays apporta tannini che aumentano 
il volume delle urine, favorendo la dilui-
zione di sostanze in sospensione nelle 
urine. 

• Con contenido moderado en Magnesio.
• Sicuro — Adatto per un uso a lungo termine.
• Complemento ideale per diete urinarie.
• Chews altamente appetibili — Facile 

somministrazione. 

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

Mangime Complementare per 
Aiutare a Diminuire il pH Urinario, 
Aumentare il Volume delle Urine 
e Ridurre la Concentrazione di 
Sostanze in Sospensione

Indicazioni: 
• Aiuta a mantenere le condizioni fisiologiche delle vie urinarie basse 

nei gatti a lungo termine.

• Aiuta a mantenere le condizioni fisiologiche delle vie urinarie basse 
nei cani a lungo termine.

• Situazioni in cui è richiesta la riduzione del pH urinario.

• Situazioni in cui si vuole promuovere l’aumento di volume urinario e 
riduzione della concentrazione di sostanze in sospensione.

• Aiuta a rafforzare la mucosa della vescica urinaria.

• Moderato contenuto di magnesio.

Uso Quotidiano: 
Una volta al giorno o in due somministrazioni:

DIALIX® UT-5:

- Gatti: Inizio (2-4 settimane): 

- Cani e Mantenimento Gatti: 

DIALIX® UT-15:

Composizione (per chew):

 Feline Canine
D-glucosamina HCl 125 mg 375 mg
Vaccinium macrocarpon 50 mg 150 mg
Zea mays 30 mg 90 mg

 1  / 15 kg

 2  / 5 kg  /  24h

 1 / 5 kg  /  24h

VetNova
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DIALIX® UT Forte
Urologia | Nefrologia

Mangime Complementare  con 
Formula Completa Potenziata per 
Aiutare nel Breve Termine alla 
Gestione delle Vie Urinarie Inferiori

Indicazioni: 
• Aiuta a mantenere le condizioni fisiologiche delle vie urinarie basse 

a breve termine nei gatti  (1-2 settimane).

• Aiuta a mantenere le condizioni fisiologiche delle vie urinarie basse  
a breve termine nei cani (1-2 settimane).

• Situazioni in cui si desidera ridurre il pH urinario a breve termine.

• Situazioni in cui si vuole promuovere l’aumento di volume urinario 
e riduzione della concentrazione di sostanze in sospensione a breve 
termine.

• Aiuta ad aumentare il volume urinario e ridurre la concentrazione di 
sostanze sospese.

• Contribuisce a ridurre l’aggregazione delle sostanze sospese, 
facilitandone la dissoluzione e l’escrezione.

Caratteristiche:
• Mangime complementare d’azione 

completa nel breve termine sul tratto 
urinario.

• Formula completa di 9 principi attivi che 
agiscono sinergicamente per aiutare:

- Nella riduzione del pH urinario.

- Aumentare il volume urinario.

• Riduzione del pH urinario — Con 
Arctostaphylus uva-ursi, Vaccinium 
macrocarpone (Mirtillo rosso), Vitamina 
C e L-metionina.

• Favorisce l’aumento del volume 
urinario — Con Taraxacum officinale 
(Tarassaco), Zea mays (Mais) e Althaea 
officialis (Marshmallow).

• Con Phyllantus niruri (Chancapiedra o 
Bancarotta di pietra).

• Contiene flavonoidi — Azione 
antiossidante.

• Compresse appetibili.

Formato: 
ca 45 Compresse

Composizione (per compressa):
Arctostaphylos uva-ursi  200 mg
Phyllantus niruri  150 mg
Vaccinium macrocarpon  100 mg
Althaea officinalis  100 mg
L-metionina  100 mg
Vitamina C  60 mg
Zea mays  60 mg
Olea europea  50 mg
Taraxacum officinale  50 mg

 1 / 10 kg

Uso Quotidiano*: 

* La durata consigliata è da 7 a 14 giorni. Uva ursi contiene tannini e 
idrochinone che si metabolizzano nel rene: un uso prolungato può 
produrre irritazione renale.



DIALIX® Oxalate
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare dietetico con 

Citrato Potassico:
- Azione chelante del calcio.
- Effetto alcalinizzante.

• Aiuta nella gestione di cristalli o uroliti 
la cui solubilità aumenta a ph basico.

• Integrato con l’azione del Vaccinium 
macrocarpon (Mirtillo Rosso) e la 
protezione renale conferita dagli Acidi 
Grassi Omega-3.

• Complemento ideale per diete urinarie.

• Granelli altamente appetibili — Facile 
somministrazione.

Formato: 
300 g

Mangime Complementare Dietetico 
di Supporto per la Gestione di 
Uroliti e Cristalli di Ossalato di 
Calcio, Cistina ed Urato sotto Forma 
di Granelli Altamente Appetibili  

Indicazioni: 
• Riduce il rischio di formazione di cristalli/calcoli di ossalato.

• Riduce il rischio di formazione di cristalli/calcoli di urato e cistina.

• Aiuta nella gestione di cristalli e uroliti per favorirne dissoluzione 
con pH urinari alcalini.

Composizione (per 5 g):

Citrato di potassio 300 mg

Acidi Grassi Totali 540 mg

Omega 3 * 63,7 mg

Vaccinium macrocarpon 50 mg

* ácido -linoleico (21,6mg), EPA (25,2 mg), DHA (16,9 mg)

Uso Quotidiano*: 

* Il misurino incluso equivale a 5 gr. Miscelarlo con il cibo per facilitarne 
l’assunzione.

 1 misurino* / 5 kg
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DIALIX® Oxalate Plus Chews
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Alcalinizzante urinario di composizione 

molto completa:
- Citrato di potassio: aumenta il pH 

urinario e ha azione chelante
- Glucosamina: Aiuta a mantenere il 

rivestimento protettivo della vescica
- Omega 3: Azione protettiva urinaria e 

renale
- Tarassaco: aiuta ad aumentare volume 

urinario riducendo il concentrazione 
di sostanze in sospensione

- Vitamina B6: il suo deficit può favorire 
escrezione urinaria di acido ossalico e 
predisporre alla formazione di calcoli 
di ossalato di calcio

• In formato chew: Molto appetibile e 
facile da somministrare

• Basso contenuto proteico (proteine 
dalla soia).

Formato: 
30 chews
90 chews

Mangime complementare dietetico 
Altamente Appetibile, con 
Citrato di Potassio, Vitamina B6 e 
Taraxacum Officinale, Rinforzato con 
Glucosamina e Omega-3, che Aiuta 
A Ridurre la Formazione di Uroliti di 
Ossalato, Urato e Cistina e Fornisce 
Protezione Urinaria e Renale

Usi consigliati: 
• Aiuta a ridurre il rischio di formazione di cristalli di ossalato, urato e 

cistina.

• Aiuta a ridurre il rischio di recidive da urolitiasi di ossalato di calcio, 
urato o cistina.

• Aiuta nella gestione di cristalli e uroliti quando si desidera una 
soluzione con pH urinario alcalino.

Composizione (per chew):

Citrato di potassio  400 mg

Potassio  152 mg

Glucosamina HCl  125 mg

Omega 3  106,3 mg

EPA  63,6 mg

DHA 42,7 mg

Radice di Taraxacum officinale  in polvere 50 mg

Vitamina B6 (piridossina HCl) 1 mg

Uso Quotidiano: 

 1  / 5 kg / 12-24h*

* Secondo consiglio del suo veterinario per raggiungere / mantenere il pH 
urinario desiderato. Non somministrare  più di 4,5 chews/giorno.

Nuovo



DIALIX® Lespedeza-5 | Lespedeza-15
Urologia | Nefrologia

Mangime Complementare per 
Aiutare a Mantenere la Funzionalità 
Renale a Breve e Lungo Termine, 
Formulato Sotto Forma di Chews 
Altamente Appetibili

Uso Quotidiano: 
DIALIX® Lespedeza-5:

Indicazioni: 
• Aiuta a mantenere la funzione renale a breve e lungo termine.
 - Contribuisce a ridurre i residui nitrogenati.
 - Aiuta ad incrementare il volume urinario.

5ml

 1  / 5 kg /  12  ore

DIALIX®  Lespedeza-15:

Composizione (per chew):
 DIALIX® Lespedeza-5 DIALIX® Lespedeza-15

Lespedeza capitata 100 mg 300 mg

 1 / 15 k g / 12  ore

Caratteristiche:
• Mangime complementare ricco in 

Lespedeza capitata.

- Favorisce il drenaggio dei liquidi.

- Con effetto ipoazotemico.

• Conteine flavonoidi che favoriscono la 
circolazione renale.

• Molto sicuro — Ideale per un uso 
prolungato.

• Chews altamente appetibili — Facilitano 
l’assunzione giornaliera.

Formato: 
DIALIX® Lespedeza-5: ca 60 chews
DIALIX® Lespedeza-15: ca 60 chews
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DIALIX® Lespedeza Plus 5 | Lespedeza Plus 15
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare ricco in 

Lespedeza capitata.

• Con Calcio Carbonato — Riduce 
l’assorbimento enterico del fosforo.

• Lespedeza capitata: 

- Favorisce il drenaggio dei liquidi.

- Con effetto ipoazotemico.

• Contiene flavonoidi che favoriscono la 
circolazione renale.

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione giornaliera.

Formato: 
DIALIX® Lespedeza  Plus 5: ca 60 chews
DIALIX® Lespedeza Plus 15: ca 60 chews

Composizione (per chew):
 DIALIX® Lespedeza Plus 5 DIALIX® Lespedeza Plus 15

Lespedeza capitata 100 mg 300 mg

Calcio Carbonato 150 mg 450 mg

Mangime Complementare per 
Supportare la Funzionalità Renale a 
Lungo Termine e Mantenere i Livelli 
Adeguati di Fosforo, Formulato Sotto 
Forma di Chews Altamente Appetibili

Indicazioni: 
• Supporta la funzionalità renale a lungo termine.
- Contribuisce a ridurre i residui nitrogenati.
- Aiuta ad incrementare il volume urinario.

• Aiuta a mantenere i livelli adeguati di fosforo.

Uso Quotidiano*: 
DIALIX® Lespedeza Plus 5:

5ml

 1  / 5 kg /  12 ore

DIALIX®  Lespedeza Plus 15:

 1 / 15 k g / 12 ore

*Somministrare insieme ai pasti.



DIALIX® R Canine | R Feline
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare di formula 

completa con 16 componenti attivi che 
agiscono sinergicamente con tripla 
azione.

• Aiuta a mantenere la funzionalità 
renale.

• Contribuisce alla funzione disintossi-
cante del rene.

• Aiuta a reintegrare vitamine e minerali 
che si possono perdere con l’aumento 
della produzione di urina.

• Basso contenuto di fosforo e contenuto 
limitato in proteine, ma di alta qualità.

• Con Astragalus membranaceus, Reh-
mania glutinosa e acidi grassi Omega-3 
(EPA) y DHA).

• Molto sicuro — Adatto per l’uso a lungo 
termine.

• Mangime complementare ideale per 
diete renali.

• Chews ad alta appetibilità - Facilitano 
l’assunzione giornaliera.

Formato: 
DIALIX® R Feline: 120 chews
DIALIX® R Canine: 30 chews

Mangime Complementare di Azione 
Completa per Aiutare a Mantenere 
la Funzione Renale a Lungo Termine, 
Formulato in Chews Altamente 
Appetibili

Composizione (per chew):
 R Feline R Canine

Astragalus membranaceus 15 mg 120 mg
Rehmania glutinosa 12,5 mg 100 mg
Urtica dioica 12,5 mg 100 mg
Cordyceps sinensis 12,5 mg 100 mg
L-Arginina 12,5 mg 100 mg
N,N–Dimetilglicina (DMG) 6,25 mg 50 mg
DHA (Omega-3) 3,6 mg 30 mg
EPA (Omega-3) 5,25 mg 45 mg
Lecitina 12,5 mg 100 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 1 mg 8 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg 8 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 2 mg 16 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 45 μg 360 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 13,75 μg 110 μg
Colina 1 mg 8 mg
Potassio 2,05 mg 16,5 mg

Indicazioni:
Aiuta a mantenere la funzione renale a lungo termine nei cani e gatti.

5ml

DIALIX® R Canine:

Dose giornaliera: 
Una volta a giorno o diviso in due somministrazioni. 

DIALIX®  R Feline:

 1  / 2 kg

 1 / 15 kg
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DIALIX® Bladder Control
Urologia | Nefrologia

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

Composizione (per chew):

Glycine max  60 mg
Trifolium pratense  50 mg

Indicazioni: 
• Aiuta a mantenere la tonicità muscolare della vescica e del suo 

sfintere.

· Contribuisce ad uno svuotamento e funzionamento fisiologico della 
vescica.

· Per femmine sterilizzate ed animali anziani. 

Uso Quotidiano: 
Una volta al giorno o suddiviso in due somministrazioni:

 1 / 15 kg

Caratteristiche:
• Mangime complementare con alto 

contenuto di isoflavoni.

• Con Glycine max (soia) e Trifolium 
pratensis (trifoglio rosso).

• I Fitoestrogeni aderiscono ai recettori 
estrogenici che controllano i muscoli 
della vescica ed il suo sfintere. 

• Naturale e sicuro — Adatto per un uso a 
lungo termine.

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione.

Formato: 
ca 60 chews



DIALIX® Bladder Control Plus
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare con un alto 

contenuto in isoflavoni che agiscono 
sinergicamente per supportare 
funzione della vescica e del sistema 
urinario.

• Formula arricchita con N-Acetil- 
D-Glucosamina e con Vitamine del 
gruppo B.

• I fitoestrogeni possono legarsi ai 
recettori degli estrogeni che 
controllano i muscoli della vescica e 
lo sfintere aiutando a preservare la 
forza e controllo dei muscoli della 
vescica.

• N-Acetil-D-Glucosamina contribuisce 
a mantenere il rivestimento del tratto 
urinario sano e resistente aiutando a 
prevenire che alcuni agenti irritanti e 
microrganismi aderiscano alle cellule 
uroteliali.

• Le vitamine del gruppo B hanno 
un effetto neuroprotettivo — 
Contribuiscono a mantenere una 
sana innervazione della vescica e 
delle vie urinarie.

•  Con ingredienti naturali.

Formato: 
ca 60 chews

 

Mangime complementare in chew 
Altamente  Appetibili Ricco di 
Fitoestrogeni e  rinforzato con 
N-acetil-D-glucosamina e Vitamine B 
per Supportare una Sana Funzione  
Urinaria, Rafforzare il Tono  
Muscolare e lo Sfintere della Vescica 

Composizione (per chew):

Soja (Glycine max) 60 mg
   Isoflavoni 25 mg
Trifoglio rosso (Trifolium pratense) 50 mg
N-acetil-D-glucosamina 37 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 3 mg
Vitamina B3 (Niacina) 30 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 3 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 0,15 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,075 mg

Indicazioni: 
• Migliorare la salute del tratto urinario inferiore.

• Aiuta a mantenere il tono muscolare nella vescica e nel suo sfintere.

• Contribuisce allo svuotamento e al sano funzionamento della vescica.

• Per femmine sterilizzate e animali anziani.

• Per qualsiasi situazione in cui i suoi componenti siano utili per gli 
animali.

 1  / 15 kg

Uso Quotidiano: 

Se fosse necessario somministrare più di 1 chew al giorno, suddividere 
tra mattina e sera.

Nuovo
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DIALIX® Vesical & Prostate
Urologia | Nefrologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare con formula 

completa di 8 ingredienti.

• Con Glycine max (soia) tra gli altri — 
Fonte di fitoestrogeni che si possono 
unire a ricettori estrogeni che 
controllano i muscoli della vescica ed il 
suo sfintere.

• Serenoa repens (palma) — Contribuisce 
al buon funzionamento della prostata.

• Cucurbita pepo (semi di zucca) — 
Apporta fitoesteroli che favoriscono 
il funzionamento normale delle vie 
urinarie nei maschi non castrati.

•  Compresse palatabili.

Formato: 
ca 45 Compresse

 

Mangime Complementare 
specialmente Indicato per 
Rafforzare la Muscolatura 
della Vescica e il suo Buon 
Funzionamento negli Animali di Età 
Avanzata e Maschi Non Castrati

Composizione (per compressa):

Cucurbita pepo 150 mg
Dioscorea villosa 150 mg
Rehmannia glutinosa 150 mg
Glycine max  100 mg
Zea mays 60 mg
Serenoa repens 60 mg
Olea europea 50 mg
Vitamina B6 25 mg

Indicazioni: 
• Aiuta a mantenere il tono muscolare della vescica e il suo sfintere.

• Contribuisce allo svuotamento e buon funzionamento della vescica.

• Per femmine sterilizzate e animali di età avanzata.

• Maschi non castrati.

 1  / 10 kg

Uso Quotidiano: 



CLUNIA® Clinical Zn-A gel
CLUNIA® Maintenance Zn gel

Odontostomatologia

Gel Orale Mucoadesivo per 
l’Igiene Orale Quotidiana, Facile 
Applicazione, Efficace, Sicuro

Uso consigliato: 
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

- Nei disturbi periodontali avanzati, ferite e lacerazioni buccali, 
ulcere orali.

- Post-chirugia orale o maxillofacciale.
- In pazienti intubati, sedati e postchirurgici, in quanto stimola la 

salivazione.   
• CLUNIA® Clinical Zn-A y Maintenance Zn gel:

- Aiuta a prevenire la formazione di placca dentale.
- Aiuta a controllare l’alitosi.
- Prima e dopo una pulizia dentale.
- Mantenimento delle gengive e del cavo orale in ottime condizioni.

Modo d’Uso: 
CLUNIA® Clinical Zn-A gel:
Svitare il tappo, svuotare il contenuto della fiala annessa (vitamina 
C) nella bottiglia, aspettare che la vitamina C si depositi sul fondo 
della bottiglia. Ricollocare il tappo ed agitare fino 
a completa dissoluzione.

CLUNIA® Clinical Zn-A gel e Maintenance gel:
• Applicare 1 goccia della grandezza di un cecio 

(circa 0,5 ml) per animali di più di 10 kg in 
ciascun lato della bocca, sulle gengive superiori. 
Aumentare la dose per cani di grandezza media, 
grande e cavalli.

• Applicare direttamente dalla punta dell’applicatore 
incorporato o depositare una goccia sul dito indice, 
tampone o spazzolino da denti.

Composizione:
 Clinical Zn-A gel Maintenance Zn gel 
Gluconato di Zinco 2% 1,5%
Acido ascorbico 1,6% -
Taurina 1% 0,5%
Eccipienti Csp Csp

Caratteristiche:
• Aiutano a mantenere una salute orale 

ottimale. 
• Se usati tutti i giorni prevengono la 

formazione di placca e alitosi.
• Apportano Zinco che aiuta a mantenere 

la struttura fisiologica delle gengive. 
• Con Taurina — Azione chelante dei 

composti con Zolfo che producono 
cattivo odore dell’alito. 

• Favoriscono la formazione di un film pro-
tettore per il loro effetto mucoadesivo.

• Naturale e molto sicuro — Adatto per un 
uso prolungato. 

• Gel facilmente applicabile — Senza 
spazzolare i denti. 

• CLUNIA® Clinical Zn-A gel — Formula 
avanzata con Vitamina C:

 - Aumenta la disponibilità dello Zinco, 
migliorandone la funzione. 

 - Potente antiossidante.
• CLUNIA® Maintenance Zn Gel:
 - Con Carbossimetilcelulosa, che conferis-

ce un maggior contatto con le gengive. 
 - pH neutro.
 - Insapore - Altamente tollerato.
• Non macchia lo smalto dei denti. 
• Non macchia le superifici di casa o i tessuti.
• Utilizzare quotidianamente per una 

massima efficacia. 

Formato: 
Clinical Zn-A gel: 118 ml
Maintenance Zn gel: 59 ed 120 ml
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CLUNIA® Easy Dent Spray
Odontostomatologia

Caratteristiche:
• Aiuta a mantenere una salute orale 

ottimale. 

• Mantiene le gengive sane. 

• Aiuta a controllare l’alitosi. 

• Spray facile da applicare — Con o senza 
spazzolatura. 

• Naturale e sicuro — Adatto per l’uso 
quotidiano e prolungato. 

• Fornisce zinco — Aiuta a mantenere la 
struttura fisiologica delle gengive. 

• Con Taurina — Azione chelante sui 
composti di zolfo che producono alito 
cattivo. 

• pH neutro. 

• Senza alcool. 

• Insapore - Alta accettazione. 

• Non macchia lo smalto dei denti. 

• Non macchia le superfici e i tessuti 
domestici.  

Formato: 
60 ml

Spray Orale di Facile Applicazione 
per un’Ottima Igiene Orale, 
Altamente Efficace e Sicuro

Composizione:
Gluconato di Zinco 1,5%
Taurina 0,5%
Eccipienti  Csp

Indicazioni:  
• Pulizia del cavo orale e dei denti. 

• Aiuta a controllare e prevenire l’alitosi. 

• Aiuta a prevenire la formazione di placca batterica e tartaro. 

• Aiuta a prevenire problemi parodontali. 

• Applicato quotidianamente, mantiene una salute orale ottimale, 
contribuendo a ridurre la frequenza tra le pulizie dentali 
professionali. 

• Manutenzione dopo l’igiene dentale professionale.  

Modo d’Uso: 
Spruzzare il prodotto direttamente sui denti. 

• Per animali < 10 kg, applicare uno spruzzo su entrambi i lati delle 
gengive superiori. 

• Per animali ≥ 10 kg, applicare uno spruzzo extra 
sui denti anteriori. 

• Per ottenere i migliori risultati, non 
somministrare cibo o acqua 30 minuti prima e 
dopo l’applicazione. 

• Per facilitare l’accettazione e/o massimizzare 
l’azione, può essere applicato su una garza. 

Nuovo



CLUNIA® Zn Wipes
Odontostomatologia

Caratteristiche:
• I benefici della formula di CLUNIA® Zn 

Maintenance Gel sommati agli effitti 
meccanici della frizione.  

• Tessuto in rilievo - Migliore azione di 
pulizia.  

• Il suo uso quotidiano aiuta la 
prevenzione della formazione di placca 
dentale.

• Forniscono zinco — Aiuta a mantenere 
struttura fisiologica delle gengive.

• Con taurina — Contribuisce al controllo 
dell’alitosi.

• Salviette che completano l’azione della 
soluzione impregnata con una pulizia 
meccanica.

• pH neutro.

• Resistenti e molto impregnate. 

• Non macchia lo smalto dei denti. 

• Non macchia le superfici di casa ed i 
tessuti. 

• Sicuro — Ideale per un uso a lungo 
termine.

Formato: 
10 e 100 Salviette

Salviette Facili da Utilizzare per 
un’Igiene Orale Altamente Efficaci
e Sicure

Composizione:
Gluconato di Zinco 1,5%
Taurina 0,5%
Eccipienti Csp

Uso consigliato:  
• Usate quotidianamente, aiutano a mantenere una salute orale 

ottimale senza la necessità di spazzolare.

• Pulizia della cavità orale e dei denti.

• Rimozione meccanica dei detriti nella cavità orale grazie al suo 
tessuto in rilievo. 

• Elilminazione dell’alitosi.

• Aumenta dell’effetto dell’igiene dentale professionale. 

• Mantiene le gengive sane. 

• Aiuta a ridurre la frequenza tra un’igiene dentale professionale e 
l’altra. 

Modo d’Uso: 
1.  Avvolgere la salvietta nell’indice o con quello che 

si desidera applicare il prodotto.

2. Strofinare delicatamente su denti e gengive su 
entrambi i lati della bocca.

3.  Ripetere tutti i giorni.

VetNova
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CLUNIA® TrisDent
Odontostomatologia

Caratteristiche:
• Protezione completa – Salute orale 

ottimale.

• Con TrisEDTA:

- Trometamina - Alcalinizza l’ambiente.

- EDTA - Agisce chelando Ca++ e Mg++.

• Ideale per un uso prolungato.

• Senza spazzolare – Facile applicazione – 
Migliore prestazioni.

• Facilita l’igiene orale in:

- Famiglie con più di un animale.

- Animali con resistenza a manipolazione.

• Applicazione diretta per animali con 
dentizione più deteriorata.

• Somministrazione in acqua potabile, per 
la manutenzione.

• Senza xilitolo.

• Nessuna proteina animale.

• Con sapore di vitello - Alta accettazione.

• Non colora l’acqua potabile.

Formato: 
236 ml

Soluzione per l’Igiene Orale 
Quotidiana per Aiutare a Controllare 
la Formazione di Placca Dentale, 
la Comparsa del Tartaro e per 
Neutralizzare l’Alitosi

Composizione:
Trometamina  0,20 %
Trometamina HCL  q.s.
EDTA disodico  0,10 %
Digluconato de Clorhexidina  0,12 %

Uso consigliato:  
• Applicato quotidianamente, aiuta a mantenere una salute orale 

ottimale.

• Manutenzione dopo l’igiene dentale professionale.

• Prevenzione della formazione di placca.

• Prevenzione della progressione dalla placca al tartaro. 

Modo d’Uso: 
• Somministrare quotidianamente dopo i pasti. Si consiglia di 

applicarlo direttamente in caso di animali con una dentatura 
particolarmente deteriorata. 

• Uso diretto: 
- Sollevare il labbro superiore.
- Applicare una piccola quantità di CLUNIA® 

TrisDent. L’animale si distribuirà il prodotto 
passandoci sopra con la lingua. 

• Somministrare nella ciotola dell’acqua:
- Aggiungere 5 ml (1 cucchiaino) ogni ¼ di litro 

d’acqua.
- Cambiare l’acqua tutti i giorni.

⅟4l5ml



MULTIVA® CoolSmile Original Dogs
MULTIVA® CoolSmile Original Cats

Odontologia

Caratteristiche:
• Igiene orale completa — Azione 

polivalente.

• Con biossido di cloro stabilizzato - 
Effetto ossidante sui composti volatili.

• Integrato dalle azioni delbicarbonato di 
sodio ed EDTA.

• Senza bisogno di spazzolare -  Facile e 
pratico.

• Non c’è bisogno di maneggiare l’animale.

• Raggiungere le zone più impervie della 
cavità orale, non raggiungibili con lo 
spazzolino.

• Non interferire con le abitudini 
dell’animale.

• Formula per cani senza aromi artificiali.

• Formula per gatti aromatizzata al tonno.

• Senza colore, zuccheri, alcool o 
detergenti aggiunti.

• Non colorano l’acqua potabile.

• Adatto per uso frequente o a lungo 
termine.

Formato: 
CoolSmile Original Dogs: 473 ml
CoolSmile Original Cats: 236 ml

Ti potrebbe interessare anche

MULTIVA® 
Breath 
Control

MULTIVA® 
Odor 
Control

Soluzioni Orali per l’Acqua da Bere 
Specifiche per Cani o Gatti per la 
Cura Completa e Ottima Salute Orale

Composizione:
Biossido di cloro stabilizzato 0,10 %
Bicarbonato sodico 0,50 %
EDTA 0,10 %

Indicazioni: 
• Soluzioni orali per acqua da bere per la cura globale di la cavità 

orale.

• Aiutano a:

- Mantenere una salute orale ottimale

- Ridurre il deposito di placca dentale

- Controllare l’alito cattivo

-  Proteggere le gengive

- Sbiancare e lucidare i denti 

• Per uso frequente e/o a lungo termine.

Modo d’uso: 
Usare quotidianamente per avere massima efficacia.

• Aggiungere all’acqua da bere un cucchiaino ogni 
250 ml d’acqua.

• Rinnovare l’acqua tutti i giorni.

Adatto per un uso a lungo termine.  

⅟4l5ml

VetNova
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MULTIVA® CoolSmile Plaque & Tartar
Odontologia

Caratteristiche:
• Formula rinforzata.
• Aiuta a ridurre il deposito di placca 

dentale.
• Igiene orale completa - Azione 

polivalente.
• Con biossido di cloro stabilizzato - 

Effetto ossidante sui composti volatili.
• Integrato dalle azioni del bicarbonato di 

sodio ed EDTA.
• Senza bisogno di spazzolare – Facile e 

pratico.
•  Non c’è bisogno di maneggiare l’animale.
• Raggiunge le zone più impervie della 

cavità orale, che lo spazzolino non 
raggiunge.

• Non interferisce con le abitudini 
dell’animale.

• Nessun aroma artificiale.
• Senza colore, zuccheri, alcool o 

detergenti aggiunti.
• Non colora l’acqua potabile.
• Adatto anche per gatti.
• Adatto per uso frequente o a lungo 

termine.

Formato: 
473 ml

Soluzione Orale per l’Acqua da Bere 
per Aiutare a Ridurre il Deposito 
di Placca Dentale e Mantenere 
un’Ottima Salute Orale

Composizione:

Biossido di cloro stabilizzato 0,14 %
Bicarbonato sodico  0,50 %
EDTA  0,10 %

Indicazioni: 
Soluzione orale per acqua da bere:

• Aiuta a ridurre il deposito di placca dentale.

• Mantenimento del cavo orale in condizioni ottimali. Aiuto per:

- Controllare l’alito cattivo

- Proteggere le gengive

- Sbiancare e lucidare i denti  

• Per uso frequente e/o a lungo termine.

Modo d’uso: 
Utilizzare quotidianamente per la massima efficacia. 

• Aggiungere all’acqua da bere un cucchiaino ogni 
250 ml di acqua.

• Rinnovare l’acqua ogni giorno.

Adatto per l’uso a lungo termine.       

⅟4l5ml

Ti potrebbe interessare anche

MULTIVA® 
Breath 
Control

MULTIVA® 
Odor 
Control



MULTIVA® CoolSmile Pro-White
Odontologia

Soluzione Orale per l’Acqua da Bere 
per Aiutare a Sbiancare e Ridurre 
le Macchie Dentali e Mantenere 
un’Ottima Salute Orale

Composizione:
Biossido di cloro stabilizzato 0,14 %
Bicarbonato sodico 0,50 %
EDTA 0,10 %

Indicazioni: 
Soluzione orale per acqua da bere:

• Aiuta a sbiancare e ridurre le macchie dentali.

• Mantenimento del cavo orale in condizioni ottimali. Aiuto per:

- Controllare l’alito cattivo

- Proteggere le gengive

-  Ridurre la placca dentale

• Per uso frequente e/o a lungo termine.

Modo d’uso: 
Utilizzare quotidianamente per la massima efficacia. 

• Aggiungere all’acqua da bere un cucchiaino ogni 
250 ml di acqua.

• Rinnovare l’acqua ogni giorno.

Adatto per l’uso a lungo termine.

       

⅟4l5ml

Caratteristiche:
• Formula rinforzata.

• Aiuta a sbiancare e ridurre la comparsa 
di macchie dentali.

• Igiene orale completa — Azione 
polivalente.

• Con biossido di cloro stabilizzato - 
Effetto ossidante sui composti volatili.

• Integrato dalle azioni del bicarbonato di 
sodio ed EDTA.

• Senza spazzolare : Facile e pratico.

•  Non c’è bisogno di maneggiare l’animale.

• Raggiunge le zone più impervie della 
cavità orale, che lo spazzolino non 
raggiunge.

• Non interferisce con le abitudini di 
consumo dell’animale.

• Nessun aroma artificiale.

• Senza colore, zuccheri, alcool o 
detergenti aggiunti.

• Non colora l’acqua potabile.

• Adatto anche per gatti.

• Adatto per uso frequente o a lungo 
termine.

Formato: 
473 ml

Ti potrebbe interessare anche

MULTIVA® 
Breath 
Control

MULTIVA® 
Odor 
Control

VetNova
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CONECTA® O3ABD | CONECTA® Capsules
Neurologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare ricco di 

Vitamine del gruppo B — Per un corretto 
funzionamento del Sistema Nervoso.

• Con Acidi Grassi Omega-3 altamente 
biodisponibili. 

• Due formati che si adattano a qualsiasi 
necessità. 

• CONECTA® O3ABD liquido altamente 
appetibile — Facile somministrazione e 
dosaggio accurato.

• CONECTA® Capsule — Maggiore 
comodità nella gestione. Senza odore.

• Sicuro - Ideale per una somministrazione 
prolungata.

• Metodo patentato di estrazione a 
freddo degli omega-3 — Massima 
biodisponibilità.

• Sviluppato e fabbricato in Spagna. 

Formato: 
- CONECTA® 03ABD: 135 e 450 ml, con 

tappo dosatore e siringa inclusa
- CONECTA® Capsules: 80 capsule

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

Prodotto di 
origine naturale

Mangime Complementare Ricco di 
Omega 3 DHA/EPA Altamente 
Biodisponibili e Vitamine A, B1, B2, 
B6, B12 e D3

Indicazioni: 
• Indicato per cani e gatti maturi per stimolare l’attività fisica, mentale 

e sensoriale, e mitigare gli effetti dell’invecchiamento nella funzione 
cognitiva, il comportamento, la mobilità e la qualità della vita 
dell’animale.

• Aiuta a preservare la funzionalità del sistema nervoso centrale e 
periferico, della vista e dell’apparato locomotore.

• Aiuta al mantenimento delle condizioni fisiologiche del Sistema 
Nervoso Centrale e Periferico.

• Nelle femmine, durante la gestazione e l’allattamento, contribuisce 
al corretto sviluppo cerebrale e visuale del feto e neonato, 
potenziando la memoria e facilitando l’apprendimento.

Composizione:
 CONECTA® O3ABD CONECTA® Capsules
 (per ml) (per capsula)
Omega-3*  283,2 mg 166,7 mg

DHA (21-23%*) 190,8 mg 113,8 mg
EPA (5-7%*) 51,0 mg 29,7 mg
Altri Omega-3* 41,4 mg 23,2 mg

Vitamina A* 1.737 UI 1.009 UI
Vitamina B1 0,93 mg 0,55 mg
Vitamina B2 1,18 mg 0,7 mg
Vitamina B6 1,18 mg 0,7 mg
Vitamina B12 2,11 μg 1,25 μg
Vitamina D3* 34 UI 16 UI
*Quantità variabile, essendo un prodotto naturale.

Uso Quotidiano:  
CONECTA® O3ABD:

Inizio (10 giorni): /

Mantenimento:  /

CONECTA® Capsules:

Inizio (10 giorni):  /

Mantenimento: /

 2 ml

 3   capsule

 2   capsule

 1 ml
 5 kg

 5 kg

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

Producto de 
origen natural



Linea articolare - GLYCO-FLEX® | GLYCO-FLEX® Plus | MULTIVA® Motion | MULTIVA® Motion Plus
Traumatologia

Proattiva e in step - Migliori Risultati

Formula di triplo beneficio

La condroitina solfato e la 
glucosamina sono 
precursori dei 
glicosaminoglicani (GAGs) e 
stimolano la sua sintesi 
nella cartilagine.

MSM apporta zolfo 
organico che:
• Partecipa nella sintesi del 

collagene.
• Mantiene unite le 

proteine del tessuto 
connettivo, pelo e unghie.

Componenti ad alta
purezza: Glucosamina 99%, 
MSM 99%.

Perna canaliculus apporta 
una combinazione di acidi 
grassi essenziali (EPA, 
DHA...) GAGs, aminoacidi 
(glutammina, metionina) e 
minerali (zinco, rame...).

Ricco in 
MetilSulfonilMetano.

EPA y DHA diminuiscono i 
mediatori dell' infiammazione, 
realizzando un'azione 
inibitoria della ciclossigenasi 
e lipossigenasi in vitro.

La vitamina C è uno degli 
antiossidanTi più potenti, 
che agisce sinergicamente 
con MSM.

La vitamina E è l'antiossi-
dante più potente delle 
membrane cellulari.

Vitis vinifera, glutation e 
selenio contribuiscono a 
proteggere le articolazioni 
dallo stress ossidativo che 
provoca l'esercizio.

Migliora la salute e flessibilità articolare: Potente effetto antiossidante - Protegge 
dall'azione dei radicali liber:

Linea completa:

Diverse potenze
per adattarsi ai diversi gradi della 

malattia articolare

Diversi formati
per adeguarsi a tutte le razze e

fasce di peso

2
Azione condroprotettiva:

1 3

MULTIVA® Motion
60* Chews

MULTIVA® Motion Plus
30* Chews

GLYCO-FLEX® III
30* e 120* compresse | 30*, 60* e 120* Chews 

GLYCO-FLEX® Plus Gatti
30* Chews

GLYCO-FLEX® III Mini
60 Chews

GLYCO-FLEX® Plus 60* e 120* Chews
GLYCO-FLEX® Plus Mini 60* Chews
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Proattiva e in step - Migliori Risultati

Formula di triplo beneficio

La condroitina solfato e la 
glucosamina sono 
precursori dei 
glicosaminoglicani (GAGs) e 
stimolano la sua sintesi 
nella cartilagine.

MSM apporta zolfo 
organico che:
• Partecipa nella sintesi del 

collagene.
• Mantiene unite le 

proteine del tessuto 
connettivo, pelo e unghie.

Componenti ad alta
purezza: Glucosamina 99%, 
MSM 99%.

Perna canaliculus apporta 
una combinazione di acidi 
grassi essenziali (EPA, 
DHA...) GAGs, aminoacidi 
(glutammina, metionina) e 
minerali (zinco, rame...).

Ricco in 
MetilSulfonilMetano.

EPA y DHA diminuiscono i 
mediatori dell' infiammazione, 
realizzando un'azione 
inibitoria della ciclossigenasi 
e lipossigenasi in vitro.

La vitamina C è uno degli 
antiossidanTi più potenti, 
che agisce sinergicamente 
con MSM.

La vitamina E è l'antiossi-
dante più potente delle 
membrane cellulari.

Vitis vinifera, glutation e 
selenio contribuiscono a 
proteggere le articolazioni 
dallo stress ossidativo che 
provoca l'esercizio.

Migliora la salute e flessibilità articolare: Potente effetto antiossidante - Protegge 
dall'azione dei radicali liber:

Linea completa:

Diverse potenze
per adattarsi ai diversi gradi della 

malattia articolare

Diversi formati
per adeguarsi a tutte le razze e

fasce di peso

2
Azione condroprotettiva:

1 3

MULTIVA® Motion
60* Chews

MULTIVA® Motion Plus
30* Chews

GLYCO-FLEX® III
30* e 120* compresse | 30*, 60* e 120* Chews 

GLYCO-FLEX® Plus Gatti
30* Chews

GLYCO-FLEX® III Mini
60 Chews

GLYCO-FLEX® Plus 60* e 120* Chews
GLYCO-FLEX® Plus Mini 60* Chews

*Formula completa di GLYCO-FLEX® Plus

VetNova

Linea articolare - GLYCO-FLEX® | GLYCO-FLEX® Plus | MULTIVA® Motion | MULTIVA® Motion Plus



GLYCO-FLEX®

Traumatologia

Uso Quotidiano: 
  GLYCO-FLEX® III Mini GLYCO-FLEX® III chews GLYCO-FLEX® III  
Inizio    compresse 

(4-6 settimane): 

  1 / 2,5 kg 1 / 15 kg 1 / 30 kg

Mantenimento:

  1 / 5 kg 1 / 30 kg 1 / 60 kg

Composizione*:

Indicazioni: 

GLYCO-FLEX® III:
• Massimo supporto alle articolazioni e tessuto connettivo.
• Supporto durante il recupero post-operatorio nelle chirurgie 

ortopediche.
• Animali con grande stress articolare:
 - Alto rendimento
 - Razze grandi e giganti
• Cani Senior

   GLYCO-FLEX® III* GLYCO-FLEX® III Mini
Glucosamina HCl  1000 mg 250 mg
Perna canaliculus  600 mg 300 mg
DiMetilGlicina (DMG)  100 mg 50 mg
MetilSulfonilMetano (MSM)  1000 mg 250 mg
Manganeso  10 mg 5 mg
Vitamina E  50 UI 25 UI
Vitamina C (1 Comp / 2 Chews)  30/24 mg 12 mg
Vitis vinifera  5 mg 2,5 mg
Glutatione  2 mg 1 mg
Selenio  2 μg 1 μg
*per 1 compresse o 2 chews

VetNova
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GLYCO-FLEX® Plus
Traumatologia

Composizione*:

Indicazioni: 
Aiuta il metabolismo delle articolazioni in caso di osteoartrite.

Supporto massimo alle articolazioni e tessuto connettivo, rafforzato con condroitina solfato.

• Come supporto durante il recupero post operatorio nelle chirurgie ortopediche.

• Animali con grande stress articolare:

 - Alto rendimento

 - Razze grandi e giganti

• Riabilitazione e fisioterapia.

  GLYCO-FLEX® Plus Gatti GLYCO-FLEX® Plus GLYCO-FLEX® Plus Mini
Condroitina solfato 100 mg 400 mg 100 mg
Glucosamina HCl 250 mg 1000 mg 250 mg
Perna canaliculus 200 mg 600 mg 200 mg
DiMetilGlicina (DMG) 50 mg 100 mg 50 mg
MetilSulfonilMetano (MSM) 250 mg 1000 mg 250 mg
Manganeso 5 mg 10 mg 5 mg
Vitamina E 25 UI 50 UI 25 UI
Vitamina C 12 mg 24 mg 12 mg
Vitis vinifera 2,5 mg 5 mg 2,5 mg
Glutatione 1 mg 2 mg 1 mg
Selenio 1 μg 2 μg 1 μg 
*per 2 chews

Uso Quotidiano: 
 GLYCO-FLEX® Plus Gatti GLYCO-FLEX® Plus Mini GLYCO-FLEX® Plus
Inizio
(4-6 settimane): 

  1  / 2,5 kg 1 /  2,5 kg 1  / 15 kg

Mantenimento:

  1  / 5 kg 1 / 5 kg 1 /  30 kg



MULTIVA® Motion
Traumatologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare ricco di MSM 

con azione antiossidante. 

• Composto ricco di Zolfo, con doppia 
azione:

- Partecipa nella sintesi del collagene.

- Mantiene unite le proteine del tessuto 
connettivo, pelo ed unghie.

• Contribuisce a migliorare il benessere 
articolare, la mobilità e la qualità di vita. 

• Rinforza le articolazioni in animali sotto-
posti ad esercizio fisico intenso. 

• Supporto articolare in animali giovani a 
rapido accrescimento. 

• Senza FANS o corticosteroidi. 

• Sicuro — Adatto per un uso prolungato.

• Chews altamente appetibili — Facilitano 
la somministrazione giornaliera. 

Formato: 
ca 60 chews

Mangime Complementare Ricco 
di MSM per Favorire la Mobilità ed 
il Benessere Articolare Formulato 
Sotto Forma di Chews Altamente 
Appetibili 

Composizione (per chew):
Metil-Sulfonil-Metano (MSM)  500 mg

Indicazioni: 
• Mangime complementare di prima scelta per il mantenimento della 

salute articolare:
- In cani adulti o  anziani
- Animali che svolgono un esercizio fisico intenso, cani da lavoro o sport.
- Cuccioli di razze grandi e giganti a rapido accrescimento.

• Aiuta a mantenere la flessibilità delle articolazioni. 

• Situazioni in cui c’è bisogno di un’ integrazione di zolfo come 
oligoelemento.

Uso Quotidiano: 

 1  / 15 kg

MEGATOP® 
PowerFlex  

Ti potrebbe 
interessare anche

VetNova
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MULTIVA® Motion Plus
Traumatologia

 

Caratteristiche:
• Mangime complementare di formula 

completa — 5 ingredienti con effetto 
sinergico.

• Triplo beneficio:
- Azione condroprotettrice.
- Aiuta a mantenere la flessibilità 

articolare. 
- Effetto antiossidante. 

• Con Glucosamina pura al 99% — 
Precursore che stimola della sintesi di 
GAGs.

• Con Perna canaliculus:
- Ricco di EPA, DHA, GAGs, amminoacidi e 

minerali.
- Apporta Acido Ialuronico e Condroitin 

Solfato.
• Con Manganese e MSM puro al 99%, che 

apporta zolfo per aiutare a mantenere 
unite le proteine del tessuto connettivo. 

• Senza FANS e corticosteroidi. 
• Altamente sicuro - Adatto per un uso 

prolungato. 
• Adatto per tutte le razze ed età. 
• Chews altamente appetibili – Facilitano 

la somministrazione giornaliera.

Formato: 
ca 30 chews

Mangime Complementare Condro-
protettore per il Mantenimento 
delle Articolazioni e del Tessuto 
Connettivo Formulato sotto Forma 
di Chews Altamente Appetibili

Composizione (per chew):
Glucosamina HCl  375 mg
Perna canaliculus  300 mg
MSM  250 mg
DMG  50 mg
Manganese (proteinato)  5 mg

Indicazioni: 
• Come supporto moderato per le articolazioni e tessuto connettivo.

• Per migliorare il benessere articolare, la mobilità e la qualità di vita, 
aiutando ad alleviare gli effetti dell’invecchiamento dei  radicali 
liberi sulle articolazioni. 

• Per la prevenzione di lesioni in cani da lavoro, sport o sottoposti ad 
uno stress articolare intenso. 

• Come supporto durante il recupero postoperatorio dopo chirurgie 
ortopediche. 

Uso Quotidiano: 
Inizio (4 – 6 settimane):

 1 / 15 kg

Mantenimento:

 1  / 30 kg



ADIVA® Entero Small & Medium | 
ADIVA® Entero Large

Gastro-Enterologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare con Smectite - 

Elevata azione protettrice e adsorbente.

• Doppia azione: 

- Emolliente e rende difficile l’assorbi-
mento di tossine. 

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

• Favorisce la normale consistenza delle 
feci.

• Altamente sicuro - Adatto per un uso 
prolungato.

• Complemento ideale per diete gastro-
intestinali. 

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione quotidiana. 

Formato: 
ADIVA® Entero Small&Medium: ca 28 chews
ADIVA® Entero Large: ca 40 chews

Nuova Immagine
Mangime Complementare Formulato 
Sotto Forma di Chews Altamente 
Appetibili che Forma un Film di 
Protezione nell’Apparato Digerente e 
Favorisce la Formazione di Feci Normali

Indicazioni: 
Disturbi dell’ apparato digerente:

• Aiuta a ridurre l’assorbimento di tossine a livello intestinale. 

• Favorisce la formazione di feci di consistenza normale, riducendo il 
rischio di disidratazione.

• Aiuta a regolare la funzionalità del tratto digerente.

• Supporto in situazioni che influenzano la struttura fisiologica della 
mucosa digestiva grazie al suo effetto muco-protettivo.

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

• Adatto per un uso a lungo termine.

Composizione (per chew):
 ADIVA® Entero Small&Medium ADIVA® Entero Large
Smectite 570 mg 1140 mg

Uso Quotidiano: 
Inizio (5-7 giorni):

 ADIVA® Entero 
 Small&Medium 

1   / 7.5Kg / 12h

 ADIVA® Entero Large 2  / 30Kg / 12h

Mantenimento:

 ADIVA® Entero
  Small&Medium 

1  / 7.5Kg / 24h

 ADIVA® Entero Large 2  / 30Kg / 24h

VetNova
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ADIVA® Gastric 
Gastro-Enterologia

 

Caratteristiche:
• Formula che favorisce la protezione 

gastrica completa.
• Ioni idrossido di magnesio e Il 

carbonato di calcio si mescolano con le 
secrezioni dello stomaco e contrastano 
la sua eccessiva acidità.

• Bentonite per le sue proprietà 
adsorbenti e mucoprotective aiuta a 
proteggere la mucosa gastrica delle 
aggressioni esterno e interno.

•  Chews ad alta appetibilità - facilitano 
l’assunzione giornaliera.

• Mangime complementare per cani e 
Gatti.

Formato: 
ADIVA® Gastric Small: 30 chews
ADIVA® Gastric  Medium & Large: 30 chews

Composizione (per chew):
 ADIVA® Gastric ADIVA® Gastric
 Small  Medium & Large
Carbonato di calcio  138 mg 412 mg
Idrossido di magnesio  46 mg 140 mg
Bentonite 190 mg 572 mg

Dose Giornaliera: 

 ADIVA® Gastric Small 1   / 5 Kg

 

 ADIVA® Medium & Large 1 / 15 Kg

Se fosse necessario, somministrare ogni 12 ore o al massimo ogni 8 ore.
Somministrare preferibilmente dopo i pasti.

Mangime complementare in Chews 
Altamente Appetibili che Fornisce 
una Completa Protezione Gastrica 
e Aiuta nella Gestione dell’Acidità, 
Indigestione e Malessere Gastrico

Indicazioni: 
• Aiuta a gestire l’acidità di stomaco.

• Supporta una digestione salutare.

• Supporto per disturbi gastrici.

• Aiuta/Supporta la mucosa gastrica in digestioni pesanti.

Nuovo



ADIVA® Hepatic Canine 
Gastro-Enterologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare con 

composizione unica e completa — 15 
ingredienti.

• Idrolizzato di proteina di siero del latte 
e N-AcetilCisteina apportano Cisteina 
che favorisce la sintesi del glutatione, 
un potente antiossidante.

• La Betaina apporta gruppi metile che 
stimolano la sintesi di SAMe.

• Contiene Silybum marianum (Cardo 
mariano), Curcuma longa (Curcuma) e 
Cynara scolymus (Carciofo).

• Rinforzato con vitamine del gruppo B.

• Complemento ideale per diete epatiche.

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione quotidiana.

Formato: 
ca 30 chews Prodotto di 

origine naturale

Mangime Complementare ad Azione 
Completa che Potenzia le funzioni di 
Disintossicazione e Protezione del 
Tessuto Epatico nei Cani Formulato 
in Chews Altamente Appetibili 

Composizione (per chew):
Idrolizzato di proteina di 
siero del latte  1000 mg
Betaina  500 mg
N-Acetilcisteina  75 mg
DMG  50 mg
Curcuma longa  100 mg
Silybum marianum  50 mg
Cynara scolymus  50 mg

Indicazioni: 
• Favorisce la detossificazione epatica.

• Supporta la protezione del tessuto epatico.

• Aiuta a mantenere una corretta funzionalità epatica.

Vitamina A  1000 UI 
Vitamina B1 (Tiamina)  0,5 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  1,5 mg
Vitamina B6 (Piridossina)  0,4 mg
Vitamina B9 (Acido Folico)  0,07 mg
Vitamina B12 (Cobalamina)  0,01 mg
Vitamina E  30 UI
Zinco  10 mg

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

Producto de 
origen natural

Uso Quotidiano: 
Una volta al giorno o in due somministrazioni:

 1 / 15 kg

Nuova Immagine

VetNova
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ADIVA® Hepatic Feline
Gastro-Enterologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare con una 

formula unica e specifica per gatti, 
adattata alle loro necessità - Arricchito 
con Taurina, Arginina, L-carnitina e 
Vitamina E. 

• Composizione unica e completa — 
Contiene 18 ingredienti.

• Idrolizzato di proetina di sero del latte 
apporta Cisteina, che stimola la sintesi 
del glutatione, un potente antiossidante.

• La Betaina apporta gruppi metile che  
favoriscono la sintesi del SAMe.

• Contiene Silybum marianum (Cardo 
mariano), Curcuma longa (Curcuma) e 
Cynara scolymus (Carciofo).

• Rinforzato con vitamine del gruppo B.

• Complemento ideale per diete epatiche.

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione.

Formato: 
ca 60 chews Prodotto di 

origine naturale

Mangime Complementare ad Azione 
Completa che Potenzia le funzioni di 
Disintossicazione e Protezione del 
Tessuto Epatico nei Gatti Formulato 
in Chews Altamente Appetibili 

Indicazioni: 
• Favorisce la detossificazione epatica.

• Supporta la protezione del tessuto epatico.

• Aiuta a mantenere una corretta funzionalità epatica.

Composizione (per chew):
Idrolizzato di proetina 
di sero del latte  62,5 mg
L-Carnitina  62,5 mg
Taurina  62,5 mg
L-Arginina  62,5 mg
Colina  25 mg
Betaina  12,5 mg
DMG  12,5 mg
Curcuma longa  5 mg
Silybum marianum  6,2 mg

Cynara scolymus  25 mg 
Vitamina A  93,7 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  0,2 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,12 mg
Vitamina B6 (Piridossina) 0,08 mg
Vitamina B9 (Acido Folico) 22,5 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 0,75 μg
Vitamina E 6,2 UI
Zinco 0,2 mg

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

Producto de 
origen natural

Uso Quotidiano: 
Una volta al giorno o in due somministrazioni:

 2 / 5 kg

Nuova Immagine



MULTIVA® Hairball
Gastro-Enterologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare di formula 

completa con tripla azione:

- Nutre il follicolo pilifero, aiuta a 
combattere l’eccessiva perdita di peli 
e riduce la formazione di tricobezoari.

- Favorisce l’eliminazione di tricobezoari.

- Rinforza la salute del sistema urinario.

• Senza malta. 

• Senza oli o paraffine.

• Con Psyllium (Plantago ovata) — Gran 
apporto di fibre e mucillagini. 

• Ricco di Biotina, Acidi grassi essenziali, 
Zinco e Lecitina — Mantiene pelle e pelo 
in ottime condizioni.

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

• Adatto per tutte le razze ed età.

• Chews altamente appetibil — Facile 
somministrazione. 

Formato: 
ca 45 chews

Mangime Complementare con una 
Tripla Azione per Favorire la Riduzione 
della Formazione di Tricobezoari e 
Favorirne l’Eliminazione, Formulato 
sotto Forma di Chews Altamente 
Appetibili

Composizione (per chew):
Biotina  13 μg
Lecitina  60 mg
Omega-3  15 mg
Omega-6  75 mg
Zinco  0,2 mg
Plantago ovata  25 mg
Vaccinium macrocarpon  12,5 mg

Indicazioni: 
• Prevenzione ed eliminazione dei boli di pelo, riducendo la caduta 

eccessiva del pelo. 

• Grazie al suo elevato contenuto di fibre e mucillagini:
- Favorisce l’espulsione di tricobezoari.
- Situazioni in cui si necessita una consistenza fecale più soffice: 

post-chirurgia, defecazione dolorosa...

• Favorisce il transito intestinale, aiutando a normalizzare la frequenza 
delle deposizioni.

• Rinforza le basse vie urinarie.

• Aiuta a mantenere la salute del sistema digestivo.  

Uso Quotidiano:  
Uso quotidiano:  

 2  / Una volta al giorno o diviso 
in due somministrazioni

Azione lassativa (2-4 giorni):

 4 /  Due volte al giorno

VetNova
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RED CELL® Care
Medicina Interna

Caratteristiche:
• Alimento complementare di formula 

completa ed equilibrata con 18 ingre-
dienti.

• Ricco in ferro, rame e vitamine B2, B6, 
B9, B12 e K3 essenziali per la sintesi dei 
globuli rossi.

• Apporta altre vitamine (A, D3, E, B1, B3, 
B5 e Colina) e minerali (K, Mn, Se e Zn) 
con effetto stimolante dell’appettito e 
del metabolismo, con azione antiossi-
dante.

• Facile somministrazione. Da mischiare 
con il cibo o somministrare con una si-
ringa via orale.

Formato: 
200  ml con tappo dosatore e 
siringa inclusa

Nuova Immagine

Prodotto di 
origine naturale

Soluzione Orale Multivitaminica 
e Multiminerale Completa Per 
la Gestione del Deficit di Ferro, 
Inappetenza e Recupero

Indicazioni: 
• Supporto nutrizionale per animali con deficit di ferro o nutrizionali.

• Situazioni di convalescenza, stati di inappetenza e recupero.

• Deficit nutrizionale.

• Animali donatori di sangue.

• Supporto nutrizionale per femmine gestanti e lattanti.

• Miglioramento del rendimento e ritardo della comparsa della fatica 
per animali da sport o lavoro.

Composizione (per ml):
Rame (Cu)  0,07 mg
Ferro (Fe)  2,58 mg
Manganese (Mn)  0,24 mg
Potassio (K)  0,18 mg
Selenio (Se)  1,6 μg
Zinco (Zn)  1,72 mg
Vitamina A  342,93 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  0,15 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,09 mg

Vitamina B3 (Niacinamida)  1,03 mg
Vitamina B5 (A. d-Pantoténico) 0,05 mg

Vitamina B6 (Piridoxina)  0,016 mg
Vitamina B9 (A. Fólico)  8,6 μg
Vitamina B12 (Cobalamina)  3,4 μg
Vitamina D3  49,45 UI
Vitamina E  1,6 UI
Vitamina K3 (Menadiona)  0,35 μg
Colina  0,88 mg

Uso Quotidiano: 

 1 ml  /  1 kg 

Deficit di ferro:

 Fino  4 ml  /  1 kg

Somministrare mischiato con il cibo o mediante una siringa via orale.

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

Producto de 
origen natural

RED CELL® 
Canine

Ti potrebbe 
interessare anche



SUPRA® RC-5 | SUPRA® RC-15
Medicina Interna

Caratteristiche:
• Mangime complementare indicato in caso 

di carenze di ferro, convalescenza, posto-
peratorio...

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

• Ricco di Ferro, Rame, Vitamine B2, B6, B9, 
B12 e K3, essenziali per la sintesi di eri-
trociti ed emoglobina. 

• Con vitamina C, per migliorare l’ assorbi-
mento del ferro.

• Contiene livelli moderati di fosforo —
Adatto per animali con Patologie Renali.

• Supporto nutrizionale durante gravidanza 
ed allattamento, per cuccioli ed ani-
mali anziani...

• Chews altamento appetibili — Facile 
somministrazione.

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

Mangime Complementare 
Vitaminico-Minerale per la Gestione 
di Carenze di Ferro, Inappetenza e 
Recupero Formulato Sotto Forma di 
Chews Altamente Appetibili  

Indicazioni: 
• Supporto nutrizionale in animali con carenze di ferro o nutrizionali. 

• Stati di convalescenza, inappetenza e recupero.

• Carenze nutrizionali.

• Animali donatori di sangue. 

• Supporto nutrizionale in gravidanza e allattamento.

• Migliora il rendimento e ritarda la comparsa della fatica in animali 
sportivi o da lavoro. 

Composizione (per chew):
 SUPRA® RC-5 SUPRA® RC-15 
Ferro 20 mg 60 mg
Rame 1 mg 3 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 2 mg 6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg 3 mg
Vitamina B3 (Niacina) 10 mg 30 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1 mg 3 mg
Vitamina B9 (Acido folico) 50 µg 150 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 25 µg 75 µg
Vitamina C (Acido ascorbico) 10 mg 30 mg
Vitamina E 11,25 UI 33,75 UI
Vitamina K3 (Menadiona) 0,25 mg 0,75 mg

Uso Quotidiano:  
Una volta al giorno o in due somministrazioni:

SUPRA® RC-5: 

 1 chew /  5 kg

SUPRA® RC-15:

 1 chew /  15 kg
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ASTER® TrisOftal Wipes
Oftalmologia

Salviette Dermatologiche per la 
Pulizia e Controllo del Cattivo 
Odore dell’area Perioculare e 
Commissure Labiali 

Modo d’Uso: 
Inizio: 

 • 2 volte/giorno durante 2 settimane.

 • Successivamente, 1 volta/giorno.

Mantenimento:

 • 2-3 volte/settimana.

Composizione:
Trometamina base  0,2 %
EDTA disodico  0,05 %
Digluconato di Clorexidina  0,002 %
Trometamina HCl qs  pH 6,8 - 7,2

Indicazioni:  
• Detersione e prevenzione di macchie lacrimali e saliva.

• Aiuta a ridurre i cattivi odori associati ad epifora e lesioni periorali.

• Per l’igiene e l’eliminazione di secrezioni oculari e perdite oculari.

• Per l’igiene giornalera delle razze predisposte ad eccessiva 
secrezione oculare (Maltese, Barboncino, Gatto Persiano...).

• Pulizia di sostegno nella zona peribuccale e pieghe labiali.

Caratteristiche:
• Con Trometamina, EDTA e Clorexidina.

• Azione sinergica di EDTA/Trometamina 
(Tris-EDTA).

• Miglior azione detergente.

• Cura ottimale dell’area perioculare e 
peribuccale.

• Non irritano nè danneggiano l’ occhio in 
caso di contatto accidentale.

• Tessuto in relievo — Migliora la 
detersione.

• Resistenti e molto impregnate.

• Non contengono antibiotici o corticoste-
roidi.

• Efficaci e altamente sicure — Ideali per 
trattamenti prolungati.

Formato: 
50 Salviette

Nuova Immagine

VetNova

51
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MULTIVA® Tear Stain Wipes

Salviettine ad Azione Polivalente, 
per la Cura Oculare Completa 

Composizione:
Valeriana oficinalis (radice di Valeriana)  0,1 %

Camellia sinensis (estratto di Tè verde)  0,1 %

Chamomilla recutita (estratto di Camomilla)  0,1 %

Indicazioni: 
• Igiene e mantenimento della pelle e del pelo del contorno occhi.

• Aiuta a eliminare e ridurre la comparsa di macchie lacrimali.

• Aiuta a rimuovere secrezioni e sporcizia.

• Effetto sbiancante delle macchie lacrimali.

Modo d’uso: 
• Strofinare delicatamente l’area perioculare.

• Utilizzare una salvietta per ogni occhio.

• Ripetere ogni giorno per ottenere i massimi risultati.

• Non usare direttamente sugli occhi.

Caratteristiche:
• Formula unica con valeriana, tè verde e 

Camomilla.

• Tessuto goffrato – Facilita la rimozione 
di detriti e secrezioni.

• Senza risciacquo.

• Salviette altamente impregnate.

• Adatto per un uso frequente a lungo 
termine.

• Per cani e gatti da 3 mesi di età.

Formato: 
100 salviette

Nuovo



ALYSIA® Plus
Oftalmologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare di formula 

completa ed effetto sinergico.

• Supporto al sistema respiratorio ed 
immunitario.

• Ricco in L-lisina — Integrato con 
Triptofano, Echinacea e Vitamina C.

• L-triptofano - Precursore della serotonina.

• Echinacea purpurea — Aiuta a mantenere 
la struttura delle cellule immunitarie.

• Vitamina C — Potente antiossidante, 
protegge dall’azione dei radicali liberi.

• Adatto a gattini e gatti adulti.

• Chews altamente appetibili — Aiutano 
a ridurre lo stress associato ad una 
difficile gestione.

Formato: 
Approx. 30 chews

Mangime complementare con 
L-lisina Formulato sotto Forma di 
Chews Altamente Appetibili 

Composizione (per chew):
L-lisina  500 mg
L-triptofano   62,5 mg
Echinacea purpurea  30 mg
Vitamina C  5 mg

Indicazioni:  
Per gatti giovani e adulti:

• Aiuta a mantenere la funzionalità e la salute del sistema immunitario.

• Supporto al sistema respiratorio.

• Situazioni per le quali l’uso di L-lisina possa dare benefici.

Uso Quotidiano*:  

Gatti adulti: 1-2 / 

Gattini: ½ - 1 /

*Regolare la quantità e frequenza in funzione della taglia e lo stato dell’animale.

MULTIVA®
Active Cat

Ti potrebbe  
interessare anche

VetNova
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MULTIVA®
Active Cat

Ti potrebbe  
interessare anche

ALYSIA® Care
Oftalmologia

Caratteristiche:
• Mangime complementare di formula 

completa ed effetto sinergico.

• Supporto al sistema respiratorio ed 
immunitario.

• Ricco in L-lisina — Integrato con Acidi 
Grassi Essenziali (AGE), Vitamine del 
gruppo B, A e D.

• Ricco in Omega 3 — Contribuisce al 
corretto funzionamento e sviluppo del 
sistema nervoso, visivo e articolare.

• Con Vitamine del gruppo B — Con effetto 
antiossidante e neuroprotettivo.

• Adatto a gattini e gatti adulti.

• Soluzione orale altamente appetibile.

• Facile somministrazione — Mischiato 
con il cibo o attraverso la siringa per 
via orale.

• Sistema brevettato di estrazione a 
freddo degli Omega-3 — Massima 
bioattività.

• Sviluppato e fabbricato in Spagna.

Formato: 
75 ml
con tappo dosatore e siringa inclusa

Producto de 
origen natural

Soluzione Orale Formula Completa 
per il Supporto del Sistema 
Respiratorio e Immunitario 

Composizione:
L-lisina 100 mg
Omega 3* 194,53 mg
      DHA* 130,93 mg
      EPA* 35,07 mg
      Altri Omega 3* 28,44 mg
Vitamina A* 1193 UI
Vitamina B1 0,93 mg
Vitamina B2 1,18 mg
Vitamina B6 1,18 mg
Vitamina B12 2,11 μg
Vitamina D3* 23 UI
*Quantità variabile essendo un prodotto naturale

Indicazioni:  
Per gatti giovani e adulti:

• Aiuta a mantenere la funzionalità e la salute del sistema immunitario.

• Supporto al sistema respiratorio.

• Situazioni per le quali l’uso di L-lisina possa dare benefici.

• Supporto per un ottimo funzionamento del sistema nervoso, 
respiratorio e immunitario nei gattini in crescita.

Uso Quotidiano: 

  1 ml  /  kg

* Prodotto di origine naturale, possono verificarsi differenze di colore e odore che non 
compromettono la qualità del prodotto.

Producto de 
origen natural



MULTIVA® Viramax
Oftalmologia

Caratteristiche:
• Concentrazione ideale per gattini o 

adulti di peso ridotto. 

• Sicuro — Adatto ad un uso prolungato. 

• Chews altamente appetibili — Facilitano 
la somministrazione giornaliera.

Formato: 
ca 60 Chews

Mangime Complementare con 
L-Lisina Formulato Sotto Forma di 
Chews Altamente Appetibili 

Composizione (per chew):
L-lisina (HCl)  250 mg

Indicazioni: 
• Per situazioni cliniche o latenti che rispondono all’L-lisina.

• Gatti giovani o sottopeso.

Uso Quotidiano: 
 

 1  / 2,5kg
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ACALMA® Cats
Salute e benessere

Facilita l’Adattamento di Gatti 
e Gattini ai cambiamenti nel 
loro Ambiente e Aiuta a Evitare 
Comportamenti Indesiderati Associati 
allo Stress

Composizione:
Analogo del feromone facciale felino (F3) 5%

Estratto di valeriana 1%

Indicazioni: 
• Favorisce uno stato di calma nei gatti e facilita l’adattamento 

dell’animale a situazioni stressanti, aiutando ad evitare 
comportamenti indesiderati associati allo stress: 
- Marcatura urinaria. 
- Cambiamenti nel suo ambiente (adozione, traslochi, vacanze, 

soggiorno in residenze, ecc.) o nell’ambiente (petardi, fuochi 
d’artificio, ecc.) 

- Viaggi (visite dal veterinario, viaggi in auto / trasportino, ecc.). 
- Paure. 
- Conflitti tra gatti. 
- Graffi. 
- Vocalizzazione eccessiva.  

Modo d’uso: 
Diffusore e Ricarica
Collegare il diffusore da 24 a 48 ore prima di una situazione 
potenzialmente stressante per il gatto nel luogo in cui l’animale 
trascorre la maggior parte del tempo. Svitare e rimuovere il coperchio 
del pezzo di ricarica*. Avvitare il pezzo di ricarica nel diffusore e 
collegarlo a una presa a muro, mantenendo il pezzo di ricarica in 
posizione verticale. Premere il pulsante per avviarlo; per interrompere, 
premere nuovamente il pulsante. Dopo l’uso, scollegare il diffusore 
senza rimuovere il pezzo di ricarica. 
*La durata della ricarica è di circa 30 giorni.

Spray:
Tenere il contenitore in posizione verticale e spruzzare a 10 cm dalla 
superficie desiderata. Non spruzzare direttamente sull’animale.

Frequenza di applicazione Zona di applicazione
Marcatura urinaria 6 spruzzi; 1 volta al giorno Zona marcata
Graffiatura Eccessiva 2 spruzzi; 3 volte al giorno Coprire tutta la zona graffiata

Nuovo ambiente 2-3 spruzzi, 1-2 ore prima 
dell’arrivo del gatto

Su oggetti sporgenti, angoli dei 
mobili e porte delle camere

**Viaggi in macchina A seconda delle necessità Direttamente dentro in macchina

**Viaggi in 
trasportino Da 1 a 2 spruzzi

Negli angoli, tetto e pavimento 
del trasportino, come anche negli 
oggetti al suo interno

 

**Viaggi di lunga durata
Ripetere l’applicazione ogni 4-5 ore o appena ricompaiano i segni di stress

Caratteristiche:
• Formula Rinforzata: con Analogo di 

Feromone Facciale Felino (F3) che, in 
sinergia con l’Estratto di Valeriana, 
ne potenzia l’azione e contribuisce 
al benessere del gatto in situazioni 
associate allo stress. 

• La secrezione dei feromoni felini avviene 
naturalmente attraverso le ghiandole 
del tuo corpo. I gatti comunicano tra loro 
e con il loro ambiente attraverso di loro, 
creando un ambiente di benessere che li 
calma e li rassicura. 

• La valeriana agisce come un rilassante 
naturale, aiutando a calmare lo stress e 
l’ansia. 

• Odore caratteristico di valeriana. 

• Uso puntuale o prolungato. 

• Adatto a tutte le razze ed età. 

• 3 formati per adattarsi a tutte le 
situazioni ed esigenze. 

• ACALMA® Cats non è un medicinale e 
non produce effetti sedativi. 

Formato: 
Diffusore + Ricarica 48 ml
Ricarica 48 ml
Spray 60 ml

Nuovo

MULTIVA®
Calming Cat

Ti potrebbe  interessare anche



XTREME® Catnip
Salute e benessere

Nepeta cataria, Erba Gatta e Spray 
per  Stimolare i Gatti

Modo d’uso: 
XTREME Catnip 14,2 g:

• Strofinare il prodotto tra le mani per rilasciare gli oli.

• Può essere utilizzato sparso, all’interno di giocattoli o strofinato nel 
graffiatoio.

• Per massimizzare la risposta, si consiglia di offrirne poche  volte a 
settimana. 

Per contribuire a prolungare la freschezza, può essere conservato nel 
congelatore.

XTREME Catnip Spray:

• Agitare e spruzzare generosamente sugli oggetti scelti (graffiatoio, 
giocattoli, ecc.) per stimolare l’interesse del gatto*. 

*Non spruzzare sull’animale.

Composizione:
XTREME Catnip 14,2 g Nepeta cataria 100%

XTREME Catnip Spray Estratto di catnip liquido concentrato, 
procedente di Nepeta cataria L.

Indicazioni: 
• Promuove comportamenti naturali, migliorandone il benessere.

• Nell’ambito di programmi di arricchimento ambientale per gatti da 
interno:
- Incita al gioco.
- Aiuta ad aumentare l’attività fisica.

• Può aiutare a favorire l’uso di graffiatoi, giocattoli, ecc.

Caratteristiche:
• 100% Naturale.

• Nepeta cataria ad alta concentrazione 
di oli aromatici che favoriscono la 
stimolazione dei gatti.

• Coltivato in condizioni climatiche 
chemassimizzano la concentrazione di 
oli.

Formato: 
XTREME Catnip: 14,2 g
XTREME Catnip Spray: 118 ml

Nuovo
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MULTIVA® Calming
Salute e Benessere

Caratteristiche:
• Mangime complementare che facilita 

l’adattamento dell’animale al fattore 
stressante, migliorando il suo benessere.

• Supporto per la corretta funzionalità 
del sistema nervoso e della capacità 
conoscitiva.

• Formula completa – Contiene una 
combinazione di fattori che agiscono in 
forma sinergica. 

• Con Colostrum,  L-Teanina e Vitamina B1.

• Non modifica la personalità nè il livello 
di energia dell’animale. 

• Naturale e molto sicuro. 

• Uso occasionale o prolungato. 

• Adatto per tutte le razze ed etá. 

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione.

Formato: 
ca 21 chews

* Per un uso occasionale (viaggi, fuochi artificiali, visite 
dal veterinario...) si può duplicare o triplicare in caso di 
necessità. In caso di stress prolungato (permanenza in 
una pensione canina ) può essere necessario ripetere 
ogni 8-12 ore.  

Mangime Complementare con una 
Formula Sinergica per Favorire uno 
Stato di Calma Formulato Sotto 
Forma di Chews Altamente Appetibili

Indicazioni: 
• Favorisce uno stato di calma in gatti o cani, una corretta funzionalità 

del sistema nervoso e capacità cognitiva. 
• Promuove uno stato di calma:

- Favorisce l’apprendimento in periodi di educazione, allenamento e 
modifiche di condotta.

• Facilita l’adattamento dell’animale di fronte al fattore stressante, 
migliorandone il benessere. 

• Per un uso occasionale: viaggi, visite dal veterinario o toeletta, 
fuochi artificiali, temporali...

• Indicato per un uso a lungo termine:
- Gatti: cambio di casa, introduzione di nuovi individui, marcature, 

ricovero...
- Cani: solitudine prolungata, cambio di casa, permanenza in 

pensione, ricovero...

Composizione (per chew):
 Cat   Cat & Medium &
  Small Dog Large Dog
L-Teanina* 8,5 mg  10,56 mg 21,12 mg
Calostrum Calming Complex® 9 mg  5,28 mg 10,56 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 65 mg  31,25 mg 62,50 mg

*Apportata dal tè verde

Uso Quotidiano*:
MULTIVA® Calming Cat: 

 1   / 10 kg

MULTIVA® Calming Cat & Small Dog: 

 1 /  10 kg

MULTIVA® Calming Medium & Large Dog:

 1  / 20 kg

Si consiglia somministrare mezzora- un’ora prima dell’inizio 
dell’evento stressante.



MULTIVA® Active Cat
Salute e Benessere

Caratteristiche:
• Mangime complementare multivitami-

nico e multiminerale con una formula 
completa di 34 nutrienti essenziali — 
Vitamine, minerali, acidi grassi, taurina, 
cistina e metionina.

• Contiene macro e micronutrienti che 
attuano sinergicamente per un ottimo 
funzionmento dell’organismo.

• Ricco di acidi grassi Omega-3 ed 
Omega-6, Zinco, Biotina e Lecitina. 

• Elevata concentrazione di taurina. 

• Rinforzo in caso di deficit nutrizionali e 
stati carenziali. 

• Stimola l’appetito grazie alla sua elevata 
concentrazione di Tiamina (vitamina B1).

• Contribuisce a rinforzare il sistema 
immunitario.

• Chews Altamente appetibili — Facile 
somministrazione.

Formato: 
ca 45 chews

Mangime Complementare Multivi-
taminico e Multiminerale con 
Amminoacidi e Acidi Grassi 
Essenziali Formulato sotto Forma
di Chews Altamente Appetibili

Composizione (per 2 chew):
Taurina  200 mg
Metionina  10 mg
Cistina  5 mg
DHA (Omega-3)  5,5 mg
EPA (Omega-3)  8,2 mg
Acido linoleico (Omega-6)  25 mg
Calcio  50 mg
Fosforo  25 mg
Potassio  0,25 mg
Magnesio  1,5 mg
Ferro  1,5 mg
Rame  30 μg
Zinco  1 mg
Iodio  40 μg
Selenio  3,5 μg
Vitamina A  900 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  2 mg

Vitamina B2 (Riboflavina)  2 mg
Vitamina B3 (Niacina)  5 mg
Vitamina B5 (Acido Pantotenico) 5 mg
Vitamina B6 (Piridossina)  2 mg
Vitamina B7 (Biotina)  2 μg
Vitamina B9 (Acido Folico)  2 μg
Vitamina B12 (Cobalamina)  2 μg
Colina  5 mg
Vitamina C  20 mg
Vitamina D3  50 UI
Vitamina E  5 UI
Betaina  10 mg
Bromelaina*  0,38 UGD
Lipasa**  1,08 USP
Proteasa**  13,06 USP
Pepsina**  2,55 UNF
Papaina***  1,7 USP

Indicazioni: 
• Ayuda a mantener pelle e pelo in ottime condizioni. 
• Integrazione di Taurina. 
• Animali apatici, inappetenti - Con Vitamina B1 che stimola l’appetito.
• Stati carenziali:
 - Recupero.
 - Postchirurgia...
• Aumento dei fabbisogni nutrizionali:
• Rinforzo per animali giovani o anziani. 

Uso Quotidiano: 
 

 1 / 2,5 kg

* Derivato di Ananas comosus
** Derivato di pancreas suino sgrassato
*** Derivato di Carica papaya
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MULTIVA® Active Dog
Salute e Benessere

Caratteristiche:
• Mangime complementare multivitami-

nico e multiminerale completo ed equi-
librato con 31 nutrienti essenziali — Vita-
mine, minerali, amminoacidi, acidi grassi 
essenziali.

• Contiene macro e micronutrienti che 
attuano sinergicamente per un ottimo 
funzionamento dell’organismo. 

• Ricco di acidi grassi Omega-3 ed 
Omega-6, Zinco, Biotina e Lecitina.

• Rinforzo in situazioni carenziali o 
aumento dei fabbisogni nutrizionali. 

• Stimola l’appetito grazie al suo 
contenuto di Tiamina (vitamina B1). 

• Contribuisce a rinforzare il sistema 
immunitario. 

• Chews Altamente appetibili — Facilitano 
la somministrazione giornaliera. 

Formato: 
ca 45 chews

Mangime Complementare Multi-
vitaminico e Multiminerale con 
Amminoacidi, Acidi Grassi Essenziali 
Formulato Sotto Forma di Chews 
Altamente Appetibili

Indicazioni: 
• Ayuda a mantener la pelle e pelo in ottime condizioni.
• Animali apatici, inappetenti. — Con Vitamina B1 che stimola 

l’appetito.
• Stati Carenziali:
 - Recupero
 - Postchirurgia
• Aumento dei fabbisogni nutrizionali.
• Rinforzo per animali anziani.

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

Vitamina B3 (Niacina)  10 mg
Vitamina B5 (Acido pantotenico) 2 mg
Vitamina B6 (Piridossina)  ,2 mg
Vitamina B7 (Biotina)  2 μg
Vitamina B9 (Acido folico)  2 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 2 μg
Colina  2,5 mg
Vitamina C  50 mg
Vitamina D3  100 UI
Vitamina E  2 UI
Betaina  2,5 mg
Bromelaina*  1,14 UGD
Lipasa**  3,18 USP
Proteasa**  39,1 USP
Pepsina**  5,86 UNF

Uso Quotidiano: 
 

 1  / 15 kg

* Derivato da Ananas comosus
** Derivato da pancreas suino sgrassato



MULTIVA® Breath Control
Salute e Benessere

Caratteristiche:
• Mangime complementare con 5 

ingredienti che agiscono sull’origine del 
cattivo odore.

• Con Cinnamomum verum (Cannella)   —
Aiuta a manatenere l’equilibrio della 
microflora orale. 

• Con Arthrospira spp (Spirulina) e 
Petroselinum crispum (Prezzemolo)- 
Ricchi di clorofilla, con effetto 
deodorante.

• Con Agaricus bisporus (Champignon) e 
Yucca schidigera (Yucca del Mojave) 

 — Agiscono sul microambiente 
intestinale e diminuiscono l’intensità 
dell’odore delle feci. 

• Combina 2 specie di spirulina — 
Antiossidanti, immunomodulatrici e 
detossificanti.

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione.  

Formato: 
ca 45 chews

Mangime Complementare Formulato 
Sotto forma di Chews Altamente 
Appetibili per Aiutare a Controllare 
l’Alito Cattivo

Composizione (per chew):
Arthrospira maxima/platensis  100 mg
 Clorofilla biodisponibile  2 mg
Petroselinum crispum  70 mg
Agaricus bisporus  30 mg
Yucca schidigera  10 mg
Cinnamomum verum  10 mg

Indicazioni: 
• Aiuta a controllare l’alitosi.

• Favorisce l’equilibrio batterico della cavità orale. 

• Contribuisce a migliorare il microambiente intestinale. 

• Favorisce una buona salute intestinale. 

Uso Quotidiano: 
 

 1 / 15 kg
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MULTIVA® Odor Control
Salute e Benessere

Mangime Complementare Formulato 
sotto Forma di Chews Altamente 
Appetibili Per Aiutare a Controllare 
l’Alitosi, Ridurre i Gas Intestinali ed il 
Cattivo Odore delle Feci

Composizione (per chew):
Arthrospira maxima/platensis 100 mg
 Clorofilla biodisponibile 2 mg
Agaricus bisporus 30 mg
Yucca schidigera 10 mg

Indicazioni: 
• Aiuta a controllare l’alitosi.

• Contribuisce a mantenere l’equilibrio della microflora della cavità 
orale. 

• Contribuisce a ridurre i gas intestinali. 

• Favorisce il controllo del cattivo odore delle feci.

• Favorisce una buona salute intestinale. 

Uso Quotidiano:  
Controllo dell’alitosi: 

 1 / 

Controllo dell’odore fecale:

 2 /

Come alternativa: 

 1  / 2,5 Kg  

Caratteristiche:
• Mangime complementare con 3 

ingredienti che attuano sull’origine di 
cattivi odori.

• Aiuta a mantenere l’equilibrio della 
microflora intestinale ed orale. 

• Contiene estratto di Agaricus bisporus 
ampiamente studiato per la sua capacità 
di ridurre gli odori. 

• Combina due specie di spiruline — 
Antiossidante, immunomodulatrice e 
detossificante.

• Fonte di clorofilla — Con effetto 
deodorante.

• Con Yucca schidigera — Diminiusce 
l’intensità dell’odore delle feci. 

• Chews altamente appetibili — Facile 
somministrazione.  

Formato: 
ca 30 chews



Dermatologia

KLISE® Woof Pouf

Caratteristiche:
• Pulisce, ammorbidisce e deodora in un 

unico passaggio.

• Con perline di sapone che intrappolano 
e neutralizzano le molecole che causano 
il male odori, come l’odore del cane 
bagnato, le feci, urina...

• Economico – Dura fino a 15 lavaggi.

• Facile da usare – Perline di sapone 
all’interno la spugna, basta aggiungere 
acqua.

• Pratico - Non occupa spazio e non è 
liquido (non fuoriesce).

• Le perle di sapone producono una 
schiuma densa e abbondante.

• Il balsamo lascia il pelo morbido e lucido.

• Il tessuto spugnoso facilita la rimozione 
di sporco e rifiuti solidi come fango, 
sabbia...

• Odore fresco molto gradevole.

Formato: 
Spugna con perle di sapone incorporate 

Fosfatos
Parabenos

y DEA

FREE

Composizione:
Palmitato di sodio, cocoato di sodio, glicerina, profumo, eccipienti. 

Spugna da Bagno con Perle di 
Sapone Balsamo e Deodorante

Indicazioni: 
• Igiene regolare, veloce e facile.

• Per bagno generale o piccole zone.

• Ideale per viaggi, concorsi, mostre...

Modo d’uso: 
• Bagnare l’animale con abbondante acqua.

• Aggiungere acqua alla spugna e strofinare con 
essa tutto il corpo animale o area desiderata.

• Risciacquare con abbondante acqua.

• Risciacquare la spugna e lasciarla asciugare fino all’uso successivo.
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RED CELL® Canine
Recupero

Mangime complementare Multivita-
minico e Multiminerale Ricco di Ferro, 
Rame e Vitamine B2, B6, B9, B12 y K3, 
Studianto appositamente per Cani da 
Sport, Lavoro e Animali Debilitati. 

Composizione (per ml):

Indicazioni: 
• Aiuta a massimizzare la potenza e la resistenza allo sforzo in:

- Animali sportivi: canicross, mushing...
- Animali da lavoro: caccia, pascolo...

• Supporto nutrizionale in:
- Stati di carenza.
- Aumento dei bisogni nutrizionali: gestazione, allattamento, animali 

in crescita...
• Animali donatori di sangue.
• Adatto per cani da lavoro, competizione, caccia ed esposizione.

Rame (Cu)  0,07 mg
Ferro (Fe)  2,58 mg
Manganese (Mn)  0,24 mg
Potassio (K)  0,18 mg
Selenio (Se)  1,6 μg
Zinco (Zn)  1,72 mg
Vitamina A  342,93 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  0,15 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,09 mg

Vitamina B3 (Niacinamida)  1,03 mg
Vitamina B5 (A. d-Pantotenico)  0,05 mg
Vitamina B6 (Piridossina)  0,016 mg
Vitamina B9 (A. Follico)  8,6 μg
Vitamina B12 (Cobalamina)  3,4 μg
Vitamina D3  49,45 UI
Vitamina E  1,6 UI
Vitamina K3 (Menadiona)  0,35 μg
Colina  0,88 mg

Dose giornaliera: 
Stati di carenza o aumento dei fabbisogni:

  1 ml  /  kg1

Cani da lavoro e sportivi: 
 Allenamento o competizione
 • Intenso: 1 ml  / kg2

 • Allenamento delicato: 0,5 ml  / kg2

 • Manutenzione: 0,25 ml  / kg

Somministrare mescolandolo con il cibo o usando una siringa per via 
orale.
1 Per almeno un mese.
2 Da almeno un mese prima dell’evento.

Ti potrebbe 
interessare anche

SUPRA®
RC-5/15

Caratteristiche:
• Mangime complementare con formula 

completa ed equilibrata di 18 ingredienti. 

• Ricco di ferro, rame e vitamine B2, B6, 
B9, B12 e K3 essenziali per la sintesi di 
globuli rossi. 

• Appositamente formulato per cani da 
sport e da lavoro. 

• Aiuta a massimizzare la potenza e 
resistenza allo sforzo. 

• Apporta altre vitamine (A, D3, E, B1, B3, 
B5, e Colina) e minerali (K, Mn, Se e Zn) 
con effetto stimolante dell’appetito e 
metabolismo e azione antiossidante. 

• Supporto in stati di carenza, animali 
indebolito. 

• Supplemento in situazioni di necessità 
aumento nutrizionale. 

• Con sapore di manzo.

Formato: 
450 ml
946 ml

Nuova Immagine



MEGATOP® Powerflex
Recupero

Caratteristiche:
• Mangime complementare con formula 

concentrata in DHA ed EPA.

• Per la manutenzione e il supporto del 
salute delle articolazioni – Aiuta a 
prolungare la vita sportiva.

• Supporta la funzione cardiovascolare – 
Ottimizza le prestazioni sportive.

• Fonte di energia veloce e sana – Migliora 
la risposta allo sforzo prolungato e 
ritarda l’insorgenza di fatica.

• Con Vitamine A e D3.

• Molto sicuro – Ideale per l’uso a lungo 
termine termine.

• Metodo brevettato di estrazione a freddo 
di Omega-3, senza processi chimici o alte 
temperature – Massima bioattività.

• Sviluppato e prodotto in Spagna.

Formato: 
500 ml

Mangime complementare Naturale 
Concentrato di Omega-3 altamente 
biodisponibili Ricco di DHA, EPA 
e Vitamine A e D3, Formulato per 
Ottimizzare l’Apparato Locomotore, 
Funzione cardiovascolare e 
Prestazioni Sportive 

Composizione (per ml):
Omega-3*  283,2 mg

DHA (21-23%*) 190,8 mg
EPA (5-7%*) 51,0 mg
Altri Omega-3* 41,4 mg

Vitamina A* 1.737 UI
Vitamina D3* 34 UI

*Quantità variabili essendo un prodotto naturale.

Dose giornaliera: 

Iniziale (7 giorni): 1 ml / 

Mantenimento: 0,4 ml / kg

Mantenimento (dal 4° mese): 0,2 ml /

Somministrare mescolato con il cibo o mediante una siringa per via orale.
Gli effetti di MEGATOPR PowerFlex iniziano ad essere osservati a partire 
da 3-4 settimane della sua amministrazione.

Indicazioni: 
• Aiuta a ottimizzare la funzionalità del sistema muscolo-scheletrico 

in animali sportivi o da lavoro.

• Animali sottoposti a stress articolare.

• Favorisce il fisiologico mantenimento della funzione cardiovascolare.

• Promuove la mobilità e il benessere articolare.

MULTIVA®
Motion

Ti potrebbe 
interessare anche
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MEGATOP® Recover
Recupero

Caratteristiche:
• Mangime complementare di formula 

completa - 34 nutrienti con azione 
sinergica ad alta concentrazione.

• Fornisce nutrienti essenziali per 
ottimizzare le prestazioni nella 
competizione: elettroliti, aminoacidi, 
vitamine e micro-minerali.

• Pasta orale altamente appetibile per 
facilitare la somministrazione.

• 5 effetti in 1:

1. Reidratazione - Contiene elettroliti: 
reintegra le perdite e riattiva il 
meccanismo di idratazione.

2. Energetico - Con zuccheri che 
forniscono energia rapidamente.

3. Il contributo delle vitamine del gruppo 
B aiuta ridurre al minimo la produzione 
di acido lattico, uno scatenante 
dell’affaticamento precoce.

4. Con 17 aminoacidi che contribuiscono 
alla formazione di proteine muscolari.

5. Ricco di ferro, rame e vitamine gruppo 
B essenziale per la sintesi di globuli 
rossi.

Formato: 
Siringa di 60 ml

Mangime complementare ricco di 
aminoacidi, Minerali e Vitamine con 
Azione Reidratante ed Energetica

Composizione (per ml):

Indicazioni: 
• Miglioramento delle prestazioni e ritardo dell’insorgenza della fatica 

in:
 - Animali sportivi: canicross, mushing...
 - Animali da lavoro: caccia, pascolo...

• Aiuta ad accelerare il recupero dopo un intenso esercizio fisico.

Acido aspartico 18,2 mg
Acido glutamico  32,9 mg
Alanina  6,9 mg
Arginina  3,5 mg
Cistina  2,5 mg
Fenilalanina  4,4 mg
Glicina  7,1 mg
Istidina  2,5 mg
Isoleucina  3,5 mg
Leucina  7,7 mg
Lisina  7 mg
Metionina  1,4 mg
Prolina  7,8 mg
Serina  3,6 mg
Tirosina  5,4 mg
Treonina  3,3 mg
Valina  5,7 mg

Calcio  5,7 mg
Zinco  1,1 mg
Rame  0,4 mg
Fosforo  4,5 mg
Ferro  4 mg
Magnesio  5,7 mg
Manganese  0,4 mg
Potassio  15,9 mg
Sodio  56,7 mg
Vitamina B1  2,5 mg
Vitamina B2  0,2 mg
Vitamina B3  1,2 mg
Vitamina B5  0,1 mg
Vitamina B6  0,1 mg  
Vitamina B9  0,21 mg 
Vitamina B12  2,53  μg
Vitamina C  5 mg

Dose giornaliera: 
Allenamento: 2 ore prima del
esercizio. 

2,5 ml /
Competizione: 2 ore prima 
dell’evento e 2,5 ml  durante una 
pausa o verso la metà dell’esercizio.

Può essere somministrato prima o dopo l’esercizio.



MEGATOP® Event
Recupero

Mangime complementare 
Multivitaminico e Multiminerale 
Concentrato Ricco di Ferro, Rame e 
Vitamine B2, B6 e B12, Appositamente 
Progettato per Cani da sport e da 
Lavoro

Dose giornaliera: 
La notte prima dell’evento:

 3,5 ml            / 

Per massimo sostegno, si può ripetere 
la somministrazione 2 ore prima 
dell’evento.

Non somministrare contemporaneamente 
con con RED CELL® Canine.

Indicazioni: 
• Miglioramento delle prestazioni e ritardo dell’insorgenza della fatica 

in:

- Animali sportivi: canicross, mushing...

- Animali da lavoro: caccia, pascolo...

• Aiuta ad accelerare il recupero dopo un intenso esercizio fisico.

Composizione (per ml):
L-Carnitina  33 mg
Zinco  2,9 mg
Rame  1 mg
Ferro  10 mg
Manganeso  1 mg
Vitamina A  500 UI
Vitamina B1  23 mg
Vitamina B2  3,4 mg

Vitamina B5  1,2 mg
Vitamina B6  0,9 mg
Vitamina B12  24 μg
Vitamina C  11,5 mg
Vitamina D3  7 UI
Vitamina E 158 mg
Colina  2 mg

3,5 ml (equivalente ad una tacca 
dello stantuffo della siringa).

Caratteristiche:
• Rinforzo – Booster di RED CELL® Canine.

• Mangime complementare di formula  
completa ed equilibrato di 15 ingredienti.

• Ricco di ferro, rame e vitamine B2, B6 e 
B12 essenziali per la sintesi di globuli 
rossi.

• Appositamente formulato per cani sport 
e lavoro.

• Aiuta a massimizzare la potenza e 
resistenza allo sforzo.

• Apporta altre vitamine (A, D3, E, B1, B5, 
Colina) e minerali (Zn, Cu, Mn e Fe) 
con effetto stimolante dell’appetito e 
metabolismo e azione antiossidante.

• Pasta orale ad alta appetibilità - Facilita 
l’amministrazione.

Formato: 
Siringa di 60 ml
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RED CELL® Avian
Recupero

Mangime complementare 
Multivitaminico e Multiminerale Ricco 
di Ferro, Rame e Vitamine E, B2, B6, B9, 
B12 e K3, appositamente studiato per gli 
Uccelli di Sport, Allevamento e Animali 
Debilitati 

Dose giornaliera: 
RED CELL® Avian Mini:
-  1-2 gotas / 50 ml di acqua da bere.
- Animali indeboliti: somministrare diretta-
mente in bocca 1 goccia / 50 g di peso / 
giorno per 10 giorni.

RED CELL® Avian:
- Somministrazione diretta: 0,15 – 0,30 ml/kg
- Somministrazione indiretta: 1-2 ml/L di ac-

qua da bere o kg di cibo. Rinnovare l’acqua 
o cibo ogni giorno.

Si consiglia di utilizzare giornalmente la misura 
più alta durante il mese precedente la competizione, proseguendo con 
la misura minore per il resto della stagione.

Indicazioni: 
• Contribuisce a migliorare la qualità del canto, dell’aspetto e 

comportamento dell’uccello in concorsi e mostre

• Uccelli sportivi: aiuta a massimizzare la potenza e la resistenza allo 
sforzo.

• Supporto nutrizionale in:
- Stati di carenza: deficit nutrizionali, stati di mancanza di appetito e 

recupero...
- Aumento dei bisogni nutrizionali.
- Tempi di muta, periodi di stress...

Composizione (per ml):
Vitamina A  833,33 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,8 mg
Vitamina B3 (Niacina)  0,13 mg
Vitamina B5 (A. pantoténico)  1,6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)  0,26 mg
Vitamina B7 (Biotina)  0,6 μg
Vitamina B9 (Ácido fólico)  0,23 mg
Vitamina B12 (Cobalamina)  4 μg
Colina  6,6 mg
Vitamina D3  116,66 UI

Vitamina E  1,16 UI
Vitamina K3 (Menadiona)  0,08 mg
Rame  1,2 mg
Ferro  10 mg
Magnesio  0,6 mg
Manganese  1,3 mg
Potassio  3,3 mg
Selenio  0,02 mg
Yodo  8,3 μg
Zinco  3,6 mg

Caratteristiche:
• Mangime complementare ad alte pres-

tazioni leader nel mondo.

• Completo ed equilibrato - 21 ingredienti 
con effetto sinergico.

• Formula liquida di grande appetibilità.

• Appositamente formulato per uccelli di 
sport, canto e allevamento.

• Ricco di ferro, rame e vitamine B2, B6, B9, 
B12 e K3 essenziali per la sintesi di globuli 
rossi.

• Con Vitamina E.

• Supporto in stati di carenza o animali 
indeboliti.

• Supplemento in situazioni di necessità 
aumento nutrizionale.

• Consigliato per:
- Uccelli canori.
- Piccioni e altri uccelli sportivi.
- Uccelli selvatici (incubatoio): pernici, 

fagiani, quaglie.
- Uccelli ornamentali.
- Uccelli dello zoo, rifugio, ecc.

Formato: 
RED CELL® Avian Mini: 100 ml con tappo contagocce
RED CELL® Avian: 500 ml con tappo dosatore
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