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Cani, Gatti e Cavalli

Acido Borico  2%
Acido Glicolico  2%
Ceramidi

236 e 355 ml

Cani, Gatti e Cavalli

Acido Borico  2%
Acido Glicolico  2%
Ceramidi

236 ml

Cani e Gatti 

Olio di Semi di  Uva
Olio di Semi di Lino
Proteina Idrolizzata di Avena
Proteina  Idrolizzata di Grano
Estratto di Tè Verde
Vitamina E
Pantenolo
Acido Lattico

236 ml

Cani e Gatti 

Olio di Semi di  Uva
Olio di Semi di Lino
Proteina Idrolizzata di Avena
Proteina  Idrolizzata di 
Grano
Estratto di Tè Verde
Aloe Vera
Vitamina E
Pantenolo
Acido Lattico

236 ml

Cani, Gatti e Cavalli

Proteina Idrolizzata 
di Avena  2%
Acido Glicolico  1%
Ceramidi

236 e 355 ml

Cani, Gatti e Cavalli

Perossido di Benzoile  2,5%

355 ml

Cani, Gatti e Cavalli

Proteina Idrolizzata di 
Avena  2%
Acido Glicolico  1%
Ceramidi

236 ml

Cani, Gatti, Piccoli Mammife-
ri e Cavalli
Acido Borico 2%
Acido Acetico 2%
Aloe barbadensis 0,1%
Chamomilla recutita 0,1%
Hamamelis virginiana 0,1%

24 salviettine
100 % Biodegradabili

Cani, Gatti, Esotici e Cavalli

Gluconato di Zinco 1%
L-lisina 1%
Taurina 0,5%
Eccipienti c.s.p. 

Zn-Gel: 30 e 59 ml
Zn-Spray: 59 
e 118 ml

Cani e Gatti 

Biotina  200 μg 
Zinc  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

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

per ml

120 ml e 450 ml
Contiene tappo
dosatore e siringa
per somminis- 
trazione precisa

Cani e Gatti 

Omega-3* 18,96 mg
DHA  6,50 mg
EPA  9,75 mg

Omega-6*
GLA  100 mg
LA  175 mg

Omega-9*
OA  75 mg

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

75 
capsule

 CUTANIA® GlycoZoo Shampoo CUTANIA® GlycoZoo Spray  CUTANIA® BenzoP Shampoo CUTANIA® GlycOat Shampoo CUTANIA® GlycOat Spray CUTANIA® Hair Control Shampoo CUTANIA® Hair Control Conditioner CUTANIA®  Total Care CUTANIA® Care Caps

  USO TOPICO VIA ORALE

Guida Rapida di Riferimento Linea Dermatologica CUTANIA® T: +39 366 4303226
vetnova@vetnova.net

www.it.vetnova.net

 CUTANIA® TrisEDTA Wipes  CUTANIA® Skin Control Wipes CUTANIA® Zn-Gel y Zn-Spray 

Cani, Gatti, Piccoli Mammiferi 
e Cavalli
Trometamina HCl 0,64 %
Trometamina 0,12 %
EDTA Disodico 0,06 %
Alcol Benzilico 0,72 %
Digluconato de
Clorhexidina 0,10 %
Glicerina 3 %

24 salviettine
100 % Biodegradabili

· Formula completa con 
ingredienti nutritivi.

· Ricco in Acidi Grassi Essen-
ziali - Olio di semi di lino, 
ricco in acidi oleico e lino-
leico, e olio di semi di uva, 
ricco in acido oleanolico.

· La Proteina di Avena penetra 
nel pelo e lo protegge.

· La Proteina di Grano pos-
siede propietà idratanti e 
umettanti.

· Effetto antiossidante, grazie 
al suo contenuto in flavonoi-
di e fenoli. 

· Spray senza risciacquo – 
Azione prolungata perma-
nente: Leave-On, Dry-On.

· Effetcto calmante e 
idratante.

· Ammorbidisce e idrata la 
pelle.

· Azione cheratolitica e 
lipolitica.

· Aiuta a ripristinare  la pelle 
secca e danneggiata.

· Azione riparatrice dell’epi-
telio e dell’effetto barriera 
della pelle.

· Formula completa con 
ingredienti nutritivi.

· Ricco in Acidi Grassi Essen-
ziali - Olio di semi di lino, 
ricco in acidi oleico e lino-
leico, e olio di semi di uva, 
ricco in acido oleanolico.

· La Proteina di Avena pene-
tra nel pelo e lo protegge.

· La Proteina di Grano pos-
siede propietà idratanti e 
umettanti.

· Con Aloe Vera – Ricca in 
vitamine, enzimi, polisacca-
ridi e aminoacidi.

· Effetto antiossidante, grazie 
al suo contenuto in flavo-
noidi e fenoli.

· Effetto lenitivo e idratante.
· Ammorbidisce e idrata la 
pelle.

· Azione cheratolitica e 
lipolitica.

· Aiuta a riprendere la pelle 
secca e danneggiata.

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

· Può essere abbinato o 
rafforzato con CUTANIA® 
GlycOat Spray per un 
maggior effetto.

· Perossido di benzoile.
· Effetto essiccante e deter-
gente follicolare.

· Azione lipolitica e cherato-
litica – Adatto per disturbi 
della cheratinizzazione.

· Azione esfoliante  - Elimina 
cellule morte che consen-
tono migliore contatto dei 
principi attivi con l’epitelio.

· Utilizzo in aree localizzate o 
Generalizzato.

· Adatto anche per l’uso re-
golare come manutenzione.

· Azione igienizzante  e 
sbiancante.

· Sgrassanti e seccanti.
· Specialmente utili in 
localizzazioni anatomiche 
in ambiente umido (es. 
zone interdigitali).

· Anche per la cura e igiene 
abituale della pelle.

· Tessuto in rilievo - Facilita 
l’eliminazione di detritus 
e secrezioni

· Non contengono 
antibiotici o corticosteroidi. 

· Formula a base di Zinco.
· Azione lenitiva.
· Gel – Rilascia un efetto 
film protettore e maggiore 
tempo di contatto con la 
pelle.

· Due formati: 
- Spray – Pratico, per grandi 
zone o animali di difficile 
gestione…

- Gel – Per applicare in 
modo più preciso, zona 
facciale, animali paurosi…

· Non contengono antibiotici 
o corticosteroidi.

· pH neutro.

· Con Acido Borico e Acido 
Glicolico.

· Principi attivi con effetto 
sinergico
- Consente al prodotto di 
agire a maggior profondità.

· Azione cheratolitica e 
lipolitica.

· Effetto esfoliante che 
favorisce il rinnovamento 
dell’epitelio e consente 
un miglior contatto con i 
principi attivi.

· Con Ceramidi - Azione 
riparatrice dell’epitelio e 
dell’effetto barriera della 
pelle.

· Spray senza risciacquo – 
Azione prolungata perma-
nente: Leave-On, Dry-On.

· Azione Cheratolitica, Lipoli-
tica ed Essiccante.

· Base acquosa – Raggiunge 
le zone più inaccessibili 
senza fare spessore.

· Con Ceramidi - Azione 
riparatrice dell’epitelio e 
dell’effetto barriera della 
pelle. piel.

· 12 principi activi ad alta con-
centrazione e biodisponibiltà.

· Formula completa, equili-
brata e di azione sinergica 
– Supporto globale alle 
strutture cutanee – Pelle, 
Pelo e Unghie.

· Contribuisce a mantenere 
la struttura della pelle e 
a rinforzare il suo effetto 
barriera.

· Favorisce i meccanismi natu-
rali di ripristino della pelle.

· Aiuta a stimolare la 
produzione di cheratina e 
collagene.

· Apporta i nutrienti essen-
ziali per il follicolo pilifero. 

· Formula completa con 12 in-
gredienti di azione sinergica 
per il mantenimento della 
funzione dermica.

· Supporto globale alle 
strutture della pelle - Pelle, 
capelli e unghie.

· Contribuisce a ristabilire la 
barriera cutanea e a rinfor-
zare  i suoi effetti protettivi 
dagli agenti esterni.

· Favorisce la rigenerazione 
e conservazione di tutte le 
strutture cutanee.

· Aiuta a stimolare la produ- 
zione di cheratina e collagene.

· Agisce sulla fisiologia del 
follicolo pilifero, aiutando a 
migliorare la qualità del manto.

· Formula innovativa.
· Azione sinergica di Tro-
metamina con EDTA.

· Facilita la conservazione 
della pelle in otttime 
condizioni.

· ph 7 - 8 - Favorisce un 
ambiente alcalino.

· Propietà umettanti - 
Idrata e ammorbidisce la 
pelle.

· Tessuto in relievo – 
Facilita l’eliminazione di 
detritus e secrezioni.

· Non contengono antibiotici 
o corticosteroidi.

· Condizioni che richiedano 
di ripristinare e mantene-
re l’effetto barriera della 
pelle.

· Pelle che abbia bisogno 
del beneficio dell’effetto 
calmante dell’avena.

· Per mantenere e restituire 
l’idratazione della pelle.

· Uso regolare in pelle 
sensibile che richieda un 
mantenimento leggero e y 
delicato.

· Stimola la crescita sana del 
pelo nutrendo i follicoli in 
profondità.

· Contribuisce a rinforzare 
l’effetto barriera e a 
mantenere la struttura 
della pelle.

· Aiuta nella gestione della 
desquamazione cutanea.

· Ripristina l’idratazione 
della pelle.

· Contribuisce a rinforzare 
i meccanismi naturali di 
ripristino della pelle.

· Shampoo nutritivo per 
uso frequente.

· Stimola la crescita sana del 
pelo nutrendo i follicoli in 
profondità.

· Contribuisce a rinforzare 
l’effetto barriera e a 
mantenere la struttura 
della pelle.

· Aiuta nella gestione della 
desquamazione cutanea.

· Contribuisce a rinforzare 
i meccanismi naturali di 
ripristino della pelle.

· Ripristina l’idratazione 
della pelle dopo l’uso di 
altri prodotti con effetto 
essicante.

· Condizioni che richiedano 
ripristinare e mantenere 
l’effetto barriera della pelle.

· Pelle che possa beneficia-
re dell’effetto calmante 
dell’avena.

· Per mantenere e restituire 
l’idratazione alla pelle.

· Uso regolare su pelle 
sensibile che richieda un 
mantenimento leggero e 
delicato.

· Condizioni che possano 
beneficiare dell’effetto di 
perossido di benzoile.

· Condizioni che richiedano 
una pulizia follicolare.

· Pelle con seborrea grassa.

· Pulizia e cura delle 
pieghe cutanee: facciali, 
interdigitali, vulvari, etc.

· Azione igienizzante, 
sbiancante e sgrassante 
delle macchie da 
lacrimazione.

· Svuotamento delle 
ghiandole anali.

· Pulizia di orecchie e 
padiglioni auricolari.

· Condizioni che possano 
beneficiare da un’azione 
seccante.

· Situazioni che richiedano 
beneficio da un effetto 
calmante.

· Apporta Zinco, che aiuta 
a mantenere la struttura 
fisiologica dell’epitelio.

· Pelle cherato seborreica.
· Situazioni che richiedano 
beneficio dell’effetto acidi-
ficante dell’acido borico.

· Condizioni nelle quali 
l’effetto exfoliante dell’aci-
do glicolico possa essere di 
aiuto.

· Adatto ad utilizzo a breve e 
lungo termine.

· Pelle cherato seborreica.
· Situazioni che richiedano 
beneficio dell’effetto acidi-
ficante dell’acido borico.

· Localizzazioni anatomiche 
in ambiente umido: zone 
interdigitali, zona ascellare...

· Per zone localizzate o uso 
generalizzato.

· Animali di difficile gestione  
o impossibilità di realizzare 
bagni.

· Come supporto a trat-
tamenti dermatologici e 
follicolari.

· Mantenimento della pelle, 
unghie, pelo e follicoli in 
ottime condizioni.

· Migliorare l’elasticità e 
idratazione della pelle.

· Aiutare nella gestione della 
perdita di pelo eccessiva e 
desquamazione.

· Ripristinare le buone condi-
zioni di pelle e  pelo.

· Condizioni che richiedano 
un apporto extra di Zinco.

· Condizioni e periodi che richie-
dano un’apporto nutrizionale 
extra per mantenere un ottimo 
stato di pelle e manto.

· Dare beneficio alla nutrizio-
ne del follicolo.

· Manutenzione della pelle, 
unghie, pelo e follicoli in 
ottime condizioni.

· Situazioni che richiedano un 
apporto extra di Zinco.

· Dermatosi, come, ad 
esempio:
- Atopie.
- Trastorni seborreici.

· Perdita eccessiva del pelo.
· Periodi che richiedano un 
apporto extra per mante-
nere la pelle ed il pelo in 
ottimo stato.

· Gestione di problemi 
ungueali secondari ad altre 
patologie.

· Pulizia de abrasioni, 
erosioni cutanee o ferite 
superficiali.

· Pulizia di zone cutanee 
che richiedano una cura 
ottimale.

· Cura delle zone cutanee 
con accumulo di secrezioni, 
detritus o impurità.

· Per creare un ambiente 
alcalino nella superficie 
della pelle.

· Come complemento a 
CUTANIA® GlycOat Shampoo, 
per:
- Ridurre la frequenza dei bagni.
- Moltiplicare gli effetti.
- Facilitare la gestione.

· Contiene Fitoesfingosina.
· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore molto gradevole.

· Shampoo e balsamo per 
miglior risultato.

· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore gradevole.

· Contiene Fitoesfingosina.
· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore molto gradevole.

· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore delicato.

· Resistenti e molto 
impregnate.

· Facilmente divisibili per 
maggior igiene.

· Senza Fosfati o Parabeni.

· Contiene Fitoesfingosina.
· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore molto gradevole.
· Disponibile anche ABELIA® 
GlycoZoo per uso otologico.   

· Come complemento a CUTA-
NIA® GlycoZoo Shampoo, per:
- Ridurre la frequenza dei bagni.
- Moltiplicare gli effetti.
- Facilitare la gestione.

· Contiene Fitoesfingosina.
· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore molto gradevole.
· Disponibile anche ABELIA® 
GlycoZoo per uso otologico.

· Soluzione acquosa e inco-
lore: non macchia superfici 
o tessuti.

· Senza odore.
· Non irritante.

· Olio altamente appetibile.
· Metodo patentato di 
estrazione a freddo degli 
Omega-3 – Massima 
Biodisponibilità.

*Quantità variabili essendo 
un prodotto naturale

· Senza Fosfati o Parabeni.
· Odore molto gradevole.

· Formato in capsule con 
involucro naturale:
- Senza Odore.
- Pratica somministrazione 
giornaliera.

*Quantità variabili essendo 
un prodotto naturale

· pH 7,0 – 8,0.
· Odore delicato e gradevole.
· Resistenti e molto impreg-
nate.

· Facilmente divisibili per 
maggior igiene.

· Senza Fosfati, DEA o Para-
beni.

· Inizio: (7-10 giorni): 1-2 
volte/giorno.

· Mantenimento: 1-2  
volte/settimana.

· Spruzzare o applicare uno 
strato sottile sulla la pelle 
lesa 2 volte/giorno.

· Le zone lese possono 
essere bendate o restare 
libere; ricontrollare ogni 
7-10 giorni.

· Inizio (10 giorni): 2 ml/5 kg/ 
giorno.

· Mantenimento: 1 ml/5 kg/
giorno.

·  1 capsula / 10 kg
· Una volta al giorno o diviso 
in due momenti.

· In animali < 10 kg,  
1 capsula/2 giorni

· Inizio: (7-10 giorni): 1-2 
volte/giorno.

· Mantenimento: 1-2 
volte/settimana.

Consigli generali per l’Uso di Shampoo: 
1) Bagnare il pelo con abbondante acqua.
2) Applicare lo shampoo/balsamo e massaggiare profondamente la pelle e il pelo fino ad ottenere una leggera schiuma.
3) Lasciare agire in contatto con il pelo e la pelle, durante 5-10 minuti.
4) Risciacquare con abbondante acqua fino ad eliminare i residui del prodotto.
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 Specie

Composizione

Formato

pH

Azione Cerumenolitica

Proprietà

Caratteristiche 
Aggiuntive

Modo d’uso1

Altra informazione

Prodotti Abbinati

Prodotti Otologici di Ultima Generazione
ABELIA® Guida Rapida di Riferimento

T: +39 366 4303226
vetnova@vetnova.net

www.it.vetnova.net

ABELIA® GlycoZoo

Cani, Gatti e Cavalli

Acido Borico  2%
Acido Glicolico  2%

118 e 240 ml

4,9 - 5,3

****

ABELIA® Zn-Otic

Cani, Gatti, Animali esotici e Cavalli

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

59 e 118 ml

4,5

**

ABELIA® TrisEDTA

Cani e gatti

Trometamina base  0,60%
Trometamina HCI  0,51%
EDTA  0,12%
Alcol Benzilico  0,30%

118 ml

8

***

Consigli Generali Pratici per l’Uso di Soluzioni Otologiche:
1) Riempire il canale auditivo: applicare da 1 a 5 ml a seconda della taglia dell’animale.
2) Massaggiare in modo leggero ma deciso la base dell’orecchio durante alcuni secondi.
3) Eliminare l’eccesso di soluzione con una garza o fazzoletto di carta. Non togliere né lavare la soluzione otologica.
1  In caso di dubbio, consultare il veterinario.
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· Azione cerumenolitica, lipolitica e seccante.
· Specialmente utile in localizzazioni 
anatomiche con ambiente umido.

· Base acquosa - Facilita la distribuzione, 
anche in animali con condotti stretti o 
sinuosi. 

· Soluzione otologica naturale calmante.
· Apporta Zinco, che aiuta a mantenere la 
struttura fisiologica dell’epitelio.

· Per un uso regolare sulla pelle che richieda  
una manutenzione delicata 

· Base acquosa - Facilita la distribuzione, an-
che in animali con condotti stretti o sinuosi. 

· Azione alcalinizzante, chelante e detergente.
· Alta concentrazione di TrisEDTA:
- Alta concentrazione di Trometamina
- Alcalinizza il condotto auditivo.
- 0,12 % de EDTA - Attua chelando il Ca++ y 

Mg++.
· Con Alcol Benzilico.
· Base acquosa - Facilita la distribuzione, 
anche in animali con condotti stretti o 
sinuosi.

· Azione esfoliante che favorisce il 
rinnovamento dell’epitelio e consente un 
miglior contatto con i principi attivi.

· Azione lipolitica e cheratolitica.
· Potente azione seccante del canale auditivo.

· Apporta Zinco, il quale participa nella 
produzione di collagene, componente essen-
ziale dell’epitelio.

· Combate il cattivo odore.
· Azione essiccante del canale uditivo.

· Compatibile con prodotti che possano trarre 
beneficio da un pH alcalino.

· Azione sinergica di EDTA/Trometamina.
· Azione detergente migliorata.

· Inizio: 1-2 volte/giorno.
· Uso a lungo termine: 1-2 volte/sttiemana..

· Prima applicazione: Riempire il condotto 
auditivo.

· Applicazioni successive: Applicare, a 
seconda della taglia dell’animale, da 0,25 
ml (5 gocce) a 3 ml, 1-2 volte/giorno o 1-2 
volte/settimana, in funzione delle necessità 
individuali.

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

· Applicare 15-30 minuti prima di prodotti 
che possano essere beneficiati da un pH 
alcalino.

· Minima incidenza di prurito post-
applicazione.

· Odore delicato e molto gradevole.
· Non macchia l’animale, superfici o tessuti.

· Minima incidenza di prurito post-
applicazione.

· Senza odore.
· Non macchia l’animale, superfici o tessuti.

· Minima incidenza di prurito post-
applicazione.

· Non macchia l’animale, superfici o tessuti.

CUTANIA® Skin Control Wipes CUTANIA® Zn-Gel y Zn-Spray CUTANIA® TrisEDTA Wipes

NUOVA
PRESENTAZIONE
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PRESENTAZIONE


