
®

45 chews 45 chews 60 chews 30 chews 21 chews

Taurina 200 mg
Metionina 10 mg
Cistina 5 mg
DHA (Omega-3) 5,5 mg
EPA (Omega-3) 8,2 mg
Acido linoleico 
(Omega-6) 25 mg
Calcio  50 mg
Fosforo  25 mg
Potassio  0,25 mg
Magnesio  1,5mg
Ferro 1,5 mg

Rame  30 µg
Zinco  1 mg
Iodo  40 µg
Selenio  3,5 µg
Vit A  900 UI
Vit B1  2 mg
Vit B2  2 mg
Vit B3  5 mg
Vit B5  5 mg
Vit B6  2 mg
Vit B7  2 µg
Vit B9  2 µg

Vit B12  2 µg
Colina  5 mg
Vit C  20 mg
Vit D3  50 UI
Vit 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
Per 2 chews 

Biotina  13 µg
Omega-3  15 mg
Omega-6  75 mg
Zinco  0,2 mg
Plantago ovata  25 mg
Vaccinium macrocarpon  12,5 mg

L-Lisina (HCl) 250 mg Arthrospira maxima/platensis  100 mg
 Clorofila biodisponible  2 mg
Agaricus bisporus  30 mg
Yucca schidigera  10 mg

L-teanina*  8,5 mg
Colostrum Calming Complex®  9 mg
Vit B1 (Tiamina)  65 mg
*Procedente del tè verde

• Multivitaminico e Multiminerale con una 
formula completa ed equilibrata di 34 nutrienti 
essenziali

• Ricco di Acidi Grassi, Omega 3 e 6, Zinco e 
Biotina

• Elevata concentrazione di Taurina
• In caso di stati carenziali o aumento dei 

fabbisogni
• Contribuisce a rinforzare il sistema 

immunitario

• Senza malta, nè oli, nè paraffina
• Con Psyllium (Plantago ovata) ‒ apporta fibra e 

mucillagini
• Formula completa con tripla azione:

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

- Facilita l'eliminazione di tricobezoari
- Rinforza il sistema urinario

• Con Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon)
• Mantiene pelle e pelo in condizioni ottimali

• L'L-lisina è un amminoacido che, grazie alla 
sua struttura, compete con l'arginina

• Concentrazione ideale per gattini o adulti di 
peso ridotto

• Sicuro ‒ Adatto per un uso prolungato

• Formula sinergica per favorire uno stato di 
calma

• Creato specificamente per gatti
• Per un uso occasionale o a lungo termine
• Facilita l'adattamento dell'animale al fattore 

stressante, migliorando il tuo benessere
• Supporto per una corretta funzionalità del 

sistema nervoso e capacità cognitive
• Naturale e molto sicuro

• 3 ingredienti che agiscono sull'origine dei 
cattivi odori

• Aiuta a mantenere un corretto equilibrio 
batterico orale ed intestinale

• Con Agaricus bisporus ‒ migliora il microam-
biente intestinale

• Combina due specie di spirulina ‒ con effetti 
antiossidanti, immunomodulatori, detossifi-
canti

• Fonte di clorofilla ‒ con effetto deodorante
• Con Yucca schidigera ‒ diminuisce l' intensità 

dell'odore delle feci

1 chew / 2,5 kg / 24 h • Uso costante: 2 chews, una volta al giorno o in 
due somministrazioni 

• Facilitazione del transito: 4 chews, 2 volte al 
giorno per 2-4 giorni

1 chew / 2,5 kg / 24 h • Controllo dell'alitosi: 1 chew / 24 h
• Controllo dell'odore fecale: 2 chews / 24 h
 Oppure, 1 chew / 2,5 kg / 24 h 

1 chew / 10 kg / 24 h
•  Per un uso occasionale può essere raddoppiato 

o triplicato se necessario
• In situazioni di stress prolungato è possibile 

somministrare ogni 8-12 ore 

• Senza gli effetti tossici dell'olio o paraffina• Adatto per qualsiasi razza ed età
* Derivato di Ananas comosus
** Derivato di pancreas porcino sgrassato
*** Derivato dallo stomaco porcino
**** Derivato di Carica papaya

• Disponibili altre concentrazioni e formati di  
L-lisina: ALYSIA®, ALYSIA® Care, ALYSIA® Plus

• Per i migliori risultati, consigliato per l'uso 
quotidiano e amministrare tra i pasti

•  Non modifica il comportamento nè il livello 
di energia dell'animale

• Ideale per un uso prolungato

45 chews 60 chews 30 chews 45 chews 21 chews
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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
Vit A  1000 UI
Vit B1  1 mg
Vit B2  1 mg
Vit B3  10 mg
Vit B5  2 mg
Vit B6  0,16 mg
Vit B7  2 µg
Vit B9  2 µg
Vit B12  2 µg

Colina  2,5 mg
Vit C  50 mg
Vit D3  100 UI
Vit E  2 UI
Betaina  2,5 mg
Bromelaina* 1,14 UGD
Lipasa** 3,18 USP
Proteasa** 39,1 USP
Pepsina***  5,86 UNF

Metil-Sulfonil-Metano (MSM) 500 mg Glucosamina HCl  375 mg
Perna canaliculus  300 mg
MSM  250 mg
DMG  50 mg
Manganese 5 mg

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

 MULTIVA® Active Dog MULTIVA® Motion MULTIVA® Motion Plus MULTIVA® Breath Control MULTIVA® Calming MULTIVA® Active Cat  MULTIVA® Hairball MULTIVA® Viramax MULTIVA® Odor Control MULTIVA® Calming cat
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• Multivitaminico e Multiminerale con una 
formula completa ed equilibrata con 31 
nutrienti essenziali

• Ricco di Acidi Grassi, Zinco, Omega-6 e Biotina
• Indicato in stati carenziali o aumento dei 

fabbisogni
• Contribuisce a rinforzare il sistema immunitario

• MSM di alta purezza (99%) – Azione 
antiossidante:

• Composto ricco di zolfo, con doppia azione:
- Partecipa nella sintesi del collagene
- Mantiene unite le proteine del tessuto 

connettivo, peli, unghie
• Senza FANS o cortisonici 

• Formula completa - 5 ingredienti con azione 
sinergica

• Con Glucosamina ad alta purezza (99%) ‒ 
Precursore che stimola la sintesi di GAGs

• Con Perna canaliculus ‒ Ricco di EPA, DHA, 
GAGs, amminoacidi, minerali

• Con MSM di elevata purezza (99%) e manganese
• Formula con una tripla azione:

- Condroprotettrice
- Favorisce il mantenimento della flessibilità 
articolare

- Effetto antiossidante

• 5 ingredienti che agiscono sull'orgine dei cattivi 
odori

• Contribuisce alla riduzione di tossine a livello 
orale ed intestinale
- Con Cinnamomum verum ‒ Aiuta a mantenere 

un corretto equilibrio batterico orale
- Con Arthrospira y Petroselinum crispum ‒ 

Ricchi di clorofilla, con proprietà deodoranti
- Con Agaricus bisporus e Yucca schidigera ‒ 

Agiscono sul microambiente intestinale e 
riducono l' intensità dell'odore fecale

• Combina 2 specie di spirulina ‒ Antiossidante, 
immunomodulatrice e detossificante

1 chew / 15 kg / 24 h 1 chew / 15 kg, una volta al giorno o in due 
somministrazioni

1 chew / 15 kg / 24 h• Inizio (4-6 settimane): 1 chew / 15 kg / 24 h
• Mantenimento: 1/2 chew / 15 kg / 24 h

• Molto Sicuro
• Ideale per un uso a lungo termine

• Formula completa con azione condroprotettrice• Adatto per qualsiasi razza ed età
* Derivato di Ananas comosus
** Derivato de páncreas porcino desengrasado
*** Derivato dallo stomaco porcino

• Per ottenere buoni risultati, si raccomanda un 
uso quotidiano. Somministrarlo tra i pasti
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  Medium &
Large Dog
 21,12 mg

 10,56 mg
 62,50 mg

 Cat & Small
 Dog
L-teanina* 10,56 mg
Colostrum
Calming Complex® 5,28 mg
Vit B1 (Tiamina) 31,25 mg
*Procedente de té verde

• Formula sinergica per favorire uno stato di 
calma

• Per uso puntuale e a lungo termine
• Facilita l'adattamento dell'animale al fattore 

stressante, migliorando il suo benessere
• Supporto per una corretta funzione del 

sistema nervoso e la capacità cognitiva
• Naturale e molto sicuro

• Aiuta a combattere l'eccessiva perdita di pelo
• Per il mantenimento di pelle e pelo in ottime 

condizioni
• Integratore di Taurina 
• Animali apatici, inappetenti, depressi - con Vit B1 

che stimola l'appetito
• Stati carenziali:

- Recupero, Postchirurgia...
• Aumento dei fabbisogni nutrizionali:

- Gravidanza ed allattamento
- Animali in accrescimento

• Supporto per animali anziani

• Per situazioni in cui può essere utile l'uso di 
L-lisina

• Favorisce il transito intestinale, aiutando a 
normalizzare una frequenza di defecazione 
insufficiente

• Situazioni in cui sia necessaria una consisten-
za fecale più soffice: postchirurgia, defecazio-
ne dolorosa...

• Prevenzione ed eliminazione dei boli di pelo, 
riducendo l'eccessiva caduta del pelo

• Rinforzo del tratto urinario inferiore

• Aiuta a controllare l'alitosi
• Contribuisce al mantenimento del corretto 

equilibrio batterico orale e riduce la produzio-
ne di tossine orali

• Riduce i gas intestinali
• Facilita il controllo del cattivo odore delle feci
• Favorisce una buona salute intestinale

• Promuove uno stato di relax e migliora le 
capacità congnitive:
- Indicato come supporto nella gestione di 

problemi comportamentali (marcatura 
urinaria...)

- Promuove l'apprendimento nei periodi di 
educazione e modificazione del comporta-
mento

- Ridurre gli effetti delle situazioni fattori di 
stress sul corpo

• Per un uso occasionale: viaggi, visite dal 
veterinario o toeletta, paura dei rumori...

• Per un uso a lungo termine e giornaliero: 
Cambio di domicilio, introduzione di nuove 
persone, marcatura, ricovero...

• Aiuta a combattere l'eccessiva perdita di pelo
•  Mantiene pelle e pelo in condizioni ottimali
• Animali apatici, inappetenti o depressi - con 

Vit B1 che stimola l'appetito
• Stati carenziali:

- Recupero, Postchirurgia...
• Aumento dei fabbisogni nutrizionali:

- Gravidanza ed allattamento
- Crescita

• Supporto per animali anziani

• Come supporto ad articolazioni e tessuto 
connettivo

• Per migliorare il benessere articolare, la 
mobilità e la qualità di vita, aiutando a 
mitigare gli effetti dell' invecchiamento sulle 
articolazioni

• Come aiuto per il recupero postchirurgia 
nelle chirurgie ortopediche

• Per la prevenzione degli infortuni nei cani di 
sport, lavoro o sotto stress articolare

• Aiuta a controllare l'alitosi
• Favorisce un corretto equilibrio batterico orale 

e riduce la produzione di tossine a livello orale
• Contribuisce a migliorare il microambiente 

intestinale
• Favorisce una buona salute intestinale ed aiuta 

a ridurre la produzione di tossine intestinali

• Prima scelta per la prevenzione della salute 
articolare

• Aiuta a mantenere la flessibilità delle 
articolazioni

• Situazioni nelle quali c'e bisogno si un' 
integrazione di zolfo come oligoelemento

•  Promuove uno stato rilassante e ottima 
capacità cognitiva:
- Indicato come supporto nella gestione di 

problemi di condotta (agitazione, iperattività, 
abbaio, marca con urina...)

- Favorisce l'apprendimento nei periodi di 
educazione, allenamento e modifica della condotta

- Riduce gli  effetti delle situazioni stressanti nel 
organismo

• Per uso puntuale: viaggi, visite al veterinario o 
toelettatura, fuochi d'artificio o temporali…

• Per uso prolungato: solitudine prolungata, 
cambio de residenza, permanenza in strutture, 
ricovero…

Cat & Small Dog: 1 chew / 10 kg 
Medium & Large Dog: 1 chew / 20 kg 
• Per uso puntuale si può duplicare o triplicare in 

caso necessario
• In situazioni di stress prolungata può essere 

necessario ripetere ogni 8-12 ore

• Non modifica la personalità né il livello di 
energia

• Ideale per uso prolungato
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 Specie Cani Gatti Cani e gatti Cani e gatti Cani Cani e gatti

Diossido di cloro stabilizzato 0,10 %
Bicarbonato sodico 0,50 %
EDTA 0,10 %

Diossido di cloro stabilizzato 0,10 %
Bicarbonato sodico 0,50 %
EDTA 0,10 %

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

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

Hamamelis virginiana
(estratto di Hamamelis) 10,0 %
Melaleuca alternifolia
(olio di Albero da Té) 0,5 %
Gluconato di clorexidina 0,2 %

Valeriana oficinalis
(radice di Valeriana) 0,1 %
Camelia sinensis
(estratto di Té verde) 0,1 %
Chamomilla recutita
(estratto di Camomilla) 0,1 %

 CoolSmile Original Dogs CoolSmile Original Cats CoolSmile Pro-White CoolSmile Plaque & Tartar Ear Care Tear Stain Wipes
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Canine Feline
®

• Cura orale completa
• Azione polivalente: agisce su denti, 

gengive e placca dentale
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• Specifica per gatti
• Cura orale completa
• Azione polivalente: agisce su denti, 

gengive e placca dentale

• Formula rinforzata
• Aiuta a sbiancare e dare lucidità ai 

denti
• Adatto anche per la manutenzione 

generale della salute orale

• Formula rinforzata
• Aiuta a ridurre il deposito di placca 

dentale
• Adatto anche per la manutenzione 

generale della salute orale

• Tessuto goffrato - Facilita 
l'eliminazione di detritus e secrezioni

• Senza risciacquo
• Adatto per uso frequente o a lungo 

termine

• Per mantenere un'ottima salute orale
• Aiuta a:

- Controllare l'alito cattivo
- Proteggere gengive
- Ridurre il deposito di placca 

dentale
- Sbiancare e dare lucidità ai denti

• Per mantenere un'ottima salute orale
• Aiuta a:

- Controllare l'alito cattivo
- Proteggere gengive
- Ridurre il deposito di placca 

dentale
- Sbiancare e dare lucidità ai denti

• Igiene e cura della pelle ed il pelo 
attorno gli occhi

• Aiuta ad eliminare e ridurre le 
macchie lacrimali

• Aiuta ad eliminare le secrezioni e 
sporcizia

• Aiuta a sbiancare e ridurre la  
comparsa di macchie dentali

• Mantenere la cavità orale in ottime 
condizioni. Aiuta a:
- Controllare l'alito cattivo
- Proteggere le gengive
- Ridurre il deposito di placca 

dentale

• Aiuta a ridurre il deposito di placca 
dentale

• Mantenere la cavità orale in ottime 
condizioni. Aiuta a:
- Controllare l'alito cattivo
- Proteggere le gengive
- Ridurre il deposito di placca 

dentale

• Adatto anche ai gatti
• Non interferisce con le abitudini del 

bere
• Adatto a partire dei 6 

mesi di età
• Ti potrebbe interessare

MULTIVA® Breath Control

• Con Aroma di Tonno
• Non interferisce con le abitudini del 

bere
• Adatto a partire dei

6 mesi di età
• Ti potrebbe interessare

MULTIVA® Odor Control

• Adatto anche ai gatti
• Non interferisce con le abitudini del 

bere
• Adatto a partire dei 6 mesi di età

• Adatto anche ai gatti
• Non interferisce con le abitudini del 

bere
• Adatto a partire dei 6 mesi di età

• Con Clorexidina
• Azione polivalente — Protegge e pulisce
• Ottima azione cerumenolitica
• Soluzione incolore — Non macchia — 

Ottimo per cani dal manto chiaro
• Base acquosa

- Non addensa – Minor possibilità di 
tamponatura - Ottimo per cani con 
abbondante pelo

- Facilita la distribuzione anche in 
condotti stretti o sinuosi

• Adatto per uso frequente o a lungo 
termine

• Cura giornaliera dei condotti e 
padiglioni auricolari 

• Manutenzione delle condizioni 
fisiologiche del canale auditivo in 
animali predisposti

• Previene ed elimina l'accumulo di 
secrezioni auricolari

• Per cani a partire dai 3 mesi di età
• Non adatto per uso nei gatti
• Odore gradevole

• Altamente impregnate
• Adatto per cani e gatti
• A partire dai 3 mesi di età
• Non usare direttamente su gli occhi

• Strofinare delicatamente la zona 
perioculare

• Utilizzare una salvietta per ogni 
occhio

• Ripetere quotidianamente per un 
buon risultato 

1) Riempire il canale auricolare: 
applicare da 1 a 5 ml a seconda della 
taglia dell'animale

2) Massaggiare in modo delicato ma 
deciso la base dell'orecchio durante 
qualche secondo

3) Eliminare l'eccesso di soluzione con 
una garza o fazzoletto di carta. Non 
ritirare né lavare la soluzione auricolare 
In caso di dubbio, consultare il veterinario
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Cura e Igiene Orale Integrale - 4 riferimenti Specifici - Soluzioni per l'Acqua da Bere - Senza spazzolare Soluzione Auricolare Premium Formula Unica Salviettine per la Cura Oculare Completa  

• Aggiungere all'acqua da bere un cucchiaino per ogni 250 ml di acqua
• Rinnovare l'acqua tutti i giorni
• Adatto ad un uso a lungo termine

T. +39 366 4303226
vetnova@vetnova.net

www.it.vetnova.net
Fo

rm
at

o 473 ml 236 ml 473 ml 473 ml 118 ml 100 salviette

• Raggiungono le zone meno accessibile della cavità orale, dove non arriva lo spazzolino dentale
• Senza colore, zuccheri, alcol o detersivi aggiunti
• Non colorano l'acqua da bere
• Adatti ad un uso frequente o a lungo termine

Guida Rapida di Riferimento


