I love Officinalis
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In una valle incontaminata...
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coltiviamo piante Officinali
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senza utilizzare sostanze chimiche
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seguendo il ciclo della terra.
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Fiori meravigliosi dai quali
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estraiamo naturalmente i principi attivi
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con i quali produciamo
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prodotti di bellezza e benessere.
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OFFICINALIS
Shampoo, Shampoo a secco, Balsami, Profumi naturali

1 Elevata concentrazione di estratti di piante
donatori di bellezza

SHAMPOO a SECCO 95%, SHAMPOO 65%

2 Contengono colori e profumi dei fiori

estratti dai fiori e dalle foglie fresche appena raccolte

3 PH 6,5 - 7

Il Ph dell’estratto dei fiori e delle foglie è uguale
a quello della pelle del gatto e del cane.
I prodotti di bellezza Officinalis
hanno un Ph naturale ideale per il cane ed il gatto.

4 Il cane e il gatto hanno un olfatto molto

superiore all’uomo. Le profumazioni naturali
non sono invasive, rievocano profumi a loro noti.
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Nella coltivazione delle piante officinali
non utilizziamo nessuna sostanza chimica.

Solo conservanti di origine NATURALE
0% conservanti chimici forti: Parabeni
0% Tensioattivi agressivi
(spesso utilizzanti negli shampoo per persone)
0% Siliconi
Cosmetici VEGANI,
non contengono nessun derivato animale.
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
Prodotto da
AGRICOLTURA PURA (chemical free)
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SHAMPOO

Malva

Consigliato per cani
con pelo lanoso e/o lungo
È uno shampoo indicato per cani con
pelo lungo e/o lanoso che, grazie agli
estratti di Malva fiori blu, rende la
pelle ed il pelo puliti, rinvigoriti, con
un effetto nutriente e il pelo risulta
facilmente pettinabile.
L’Acqua Officinale di malva è idratante, nutriente e detergente della
pelle disidratata e secca.
La Malva contiene acido galatturonico, flavonoidi, antocianine che la
caratterizzano come pianta emolliente, antiallergica e lenitiva.

Confezione 250 ml

Modalità d’uso: bagnare il cane con
acqua tiepida ed utilizzare lo shampoo in quantità adeguata alla taglia.
Lavare massaggiando la pelle ed
il pelo in modo
delicato. Attendere 2-3 minuti.
Risciacquare con
acqua tiepida.
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SHAMPOO

Menta

Rinfrescante e tonico
Ideale per cani a pelo corto
La Menta Piperita, un incrocio tra la
Menta Selvatica e la Menta Acquatica, è così profumata e fresca che è
piacevolissimo per il cane fare il
bagno con questo shampoo, ricco di
essenze naturali.
L’Acqua Officinale è ottenuta da
menta fresca appena raccolta ricca di
oli essenziali (il suo profumo).
Questo shampoo come tutti i fitocosmetici OFFICINALIS non contiene
profumi ed aromi chimici.

zella e non è raro vedere piante di
menta acquatica, selvatica, profumatissima.
La storia narra che MENTHA donna
bellissima fu trasformata da Proserpina
in questa pianta e destinata a vivere in
prossimità dell’acqua perché sua rivale
in amore con Plutone.

Nella Val Liona dove si trova l’Azienda Agricola OFFICINALIS vi sono
due torrentelli: la Liona e la LeonConfezione 250 ml
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SHAMPOO

Melissa
Antiforfora

Shampoo studiato per cani e gatti
con pelli grasse e formazione di forfora.
Grazie ai preziosi estratti di Melissa,
Eucalipto, riequilibra il film lipidico
della pelle del cane, elimina odori
sgradevoli, dona lucentezza, sofficità
e morbidezza al pelo. Con Estratto di
Melissa 45%, o. e. Eucalipto 0,05%,
Pantenolo 0,5%, o.e. Limone 1%,
Vitamina B5.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO

Calendula
Pelli delicate

Con estratto di Calendula, indicato
per pelli delicate e arrossate.
Le note funzionalità lenitive e riepitelizzanti della Calendula rendono
questo shampoo particolarmente
adatto nel periodo post-dermatite.
Le mucillagini presenti negli estratti
di Calendula hanno proprietà emollienti e protettive molto utili nel caso
di pelli secche e screpolate.
Contiene Vitamina E, antiossidante
naturale e con proprietà disarrossanti
e restitutive, e Vitamina B5 della
quale è nota l’ottima capacità idratante che aumenta quando il pantenolo è associato alla Vitamina E.
Il pantenolo ha un effetto calmante-

lenitivo sulla pelle irritata, favorisce
la riparazione dei tessuti, impedisce
la degenerazione della pelle rendendola più compatta e resistente.
Modalità d’uso: bagnare il cane con
acqua tiepida e utilizzare lo shampoo
in quantità adeguata alla taglia.
Lavare massaggiando la pelle ed il
pelo in modo delicato. Attendere 23 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO

Mirtillo nero
Per cani dal manto scuro
Lucentezza e igiene

Con estratti di Mirtillo nero che donano lucentezza ed accentuano il colore scuro.
Questo shampoo è specifico per cani
con manto scuro o nero.
Non contiene colori di sintesi ma sostanze vegetali sicure e naturali.
Il mirtillo nero contiene un colore
naturale, (ammesso in tutta Europa)
che non irrita la pelle.

Confezione 250 ml

Modalità d’uso: bagnare il cane con
acqua tiepida ed utilizzare lo shampoo in quantità adeguata alla taglia.
Lavare massaggiando la pelle ed il
pelo in modo delicato. Attendere 23 minuti. Risciacquare con acqua
fredda. Asciugare con il phon ad una
distanza di 30 cm.
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SHAMPOO

Salvia
Anti odore

Shampoo con profumo ed aroma
piacevole e rivitalizzante.
Grazie agli estratti freschi di Salvia,
che coltiviamo senza l’uso di sostanze chimiche, aiuta a rinforzare la
cute e a ridurre la caduta del pelo del
cane.
Deodora la pelle ed il pelo con naturalezza e in modo non irritante.
Aiuta la dermopurificazione. Ideale
in tutte le stagioni, è particolarmente indicato nei periodi di muta.

La Salvia, erba sacra dei popoli latini, in cosmetologia ha azione dermopurificante, deodorante, stimolante, rassodante.
Eccezionale nella cura dei capelli
grassi e pelle grassa.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO

Elicriso
Prurito

Grazie ai principi attivi dell’Elicriso e
ai delicati ed efficaci agenti lavanti,
questo shampoo è indicato per lavare
cani e gatti che soffrono di pruriti cutanei: dona pelo lucente e bello, profumo generalmente gradevole al
cane, al gatto e alle persone favorendo
l’attenuazione del prurito cutaneo.

Confezione 250 ml

Utilizzato da molti veterinari e venduto da anni nella linea specifica DA
(Dermatite Atopica).
È uno shampoo eccezionale nel caso
di dermatiti ed irritazioni cutanee.
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SHAMPOO

Bardana
Per pelli grasse

Shampoo che contiene un’elevata
concentrazione di estratto di foglie
di Bardana fresche.
La Bardana, grazie ai suoi principi attivi contenuti nella radice e nelle foglie, è ideale per cani con pelli grasse
che tendono a emanare cattivo odore
con l’umidità.
È ideale per cani con seborrea (eccesso di sebo sulla pelle con conseguente desquamazione della pelle).

Confezione 250 ml
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SHAMPOO

Lavanda
Per pelli delicate

Meraviglioso shampoo alla lavanda,
con estratti di fiori di Lavanda freschi
che coltiviamo nell’ incantevole Val
Liona.
La Lavanda ha principi attivi per la
pelle: tonificanti, rinfrescanti, lenitivi.
La Lavanda favorisce un naturale effetto repulsivo su insetti, zanzare, flebotomi, pidocchi.
Piacevolissimo nel profumo, deterge
e pulisce la pelle lasciando un profumo naturale gradito al cane.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO

Camomilla
Azione sbiancante

È uno shampoo specifico per cani dal
manto bianco o chiaro, dal profumo
dolce e rilassante.
Appositamente studiato, contiene
olio essenziale ed estratti di camomilla gialla (Matricaria Recutita).
La Camomilla contiene bisabololo il
quale ha azione emolliente e protettiva sulla pelle del cane.
Ha effetto schiarente e sbiancante.

Le erbe officinali:
CAMOMILLA (Matricaria Recutita)
Nella tradizione popolare l’infuso al
20% veniva usato per schiarire e dorare i capelli donandogli lucentezza.
A livello cutaneo sono da ricordare le
azioni antipruriginose e cicatrizzanti che
rendono utili le preparazioni a base di
camomilla nel trattamento di pelli e
mucose infiammate e screpolate.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO

Iperico

Dona lucentezza e ravviva i riflessi.
Ideale per cucciolo
Shampoo a base di Acqua Officinale
di Iperico, estratti di Iperico.
Coltiviamo l’Iperico senza l’utilizzo
di concimi chimici, diserbanti, e
qualsiasi sostanza chimica.
I fiori sbocciano nel mese di Giugno
fino a Settembre.
Fiore bellissimo, giallo solare, dal
quale ricaviamo i preziosi principi attivi che aiutano il pelo a rinforzarsi,
a proteggere la pelle dal sole e a contribuire alla tonicità della cute.
È ideale per il cucciolo.

Confezione 250 ml

Le piante officinali
IPERICO (Hypericum perforatum)
i fiori di Iperico sono noti sin dall’antichità come rilassanti e calmanti.
Per l’uso dermocosmetico gli estratti
di Iperico sono indicati per le pelli
delicate, prevengono la forfora, e
hanno dimostrato forte attività di filtro solare.
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SHAMPOO

Malaleuca
Con Rosmarino e Lavanda.
Ottimo per micosi

Sia nel gatto che nel cane possono
comparire affezioni dovute a funghi
della pelle. Le micosi possono provocare lesioni: sono in genere caratterizzate da zone nel mantello
alopeciche con rottura dei peli e
aspetto squamoso.
In caso di micosi del cane e del gatto
è consigliabile disinfettare la cuccia
con gli ESSENZIALI LIMONE
PURO, lavare due volte la settimana
il cane o il gatto con questo shampoo
e usare preferibilmente dei guanti
poichè le micosi possono contagiare
anche le persone. È importante ricordare che le micosi sono più ricorrenti

d’estate, ma possono comparire
anche in inverno.
Questo prezioso shampoo contiene
estratti di Malaleuca, TEA TREE,
Rosmarino e Lavanda.
Il Rosmarino e la Lavanda, coltivati
nella nostra azienda agricola, hanno
dimostrato di avere un buon potere
fungicida.

Confezione 250 ml
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®
OFFICINALIS
ad ogni razza lo shampoo più consigliato
Manto bianco
Bolognese

Maltese

Samoiedo

West Highland Terrier

CAMOMILLA

Manto nero/scuro
Schnauzer

Terranova

MIRTILLO

Pelo lungo voluminoso
Golden
Retriever

Collie

Border
Collie

Pastore
Tedesco

Cocker
Spaniel

Volpino

MALVA

Levriero
afgano

IPERICO
VIOLA DORATA

Pelo lungo voluminoso
Yorkshire
Terrier

ShihTzu

Setter inglese

Setter irlandese
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Pelo corto/duro
Dalmata

Boxer

Bassotto

Rottweiler

Schnauzer
Terrier

Dobermann

West Higland
Terrier

Labrador

MENTA

Fox terrier

Pelo riccio
Barboncino

Barbone

Lagotto
Romagnolo

MALVA

Pelle grassa
Bulldog
inglese

Bulldog
francese

Sharp Pei

Dogue de
Bordeaux

Carlino

Mastino
Napoletano

ORTIVA SALVIA

Pelli delicate - arrossate - post dermatiti

CALENDULA

Tutte i tipi di pelle

MELISSA
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balsami
Il balsamo è un cosmetico importante e a volte determinante
nella cura del proprio cane. Esso permette di dare volume al
pelo, di avere un effetto sciogli-nodi, di rinforzo e lucentezza
al manto.
OFFICINALIS® ha studiato quattro formule innovative, altamente efficaci con principi attivi naturali estratti dalle
piante officinali coltivate nella propria azienda agricola.
Totalmente innovativo è il concetto: effetto protezione. In
tutti i balsami OFFICINALIS® la componente principale è
l’estratto di Calendula, Camomilla, Malva e Iperico che
hanno funzione di protezione della pelle.
Importante: i balsami vanno applicati dopo lo shampoo, ricordando che il pelo bagnato, soprattutto il pelo lungo, è delicato e va trattato con cura. Il cane con il pelo bagnato va
pettinato dopo aver applicato il balsamo più adatto, attendere
circa cinque minuti, e risciacquare con acqua tiepida, quasi
fredda. Non utilizzare mai acqua calda. Asciugare con aria
fredda o tiepida tenendo il phon ad una distanza di circa
30/40 cm.
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BALSAMO

Calendula

Rinforza e rigenera
la struttura cheratinica del pelo
Specifica formulazione studiata per
rinforzare e rigenerare la struttura
cheratinica del pelo con effetto sciogli-nodi, ammorbidente e rigenerante. Contiene olio di Calendula,
prodotto nei laboratori OFFICINALIS®, il quale nutre il pelo ed ha effetto di protezione sulla cute grazie ai
principi attivi.
Grazie agli oli essenziali di Bergamotto, Arancio, Limone e Ylang, il
balsamo ha una fragranza fresca, piacevole, dai benefici ideali per il rinforzo della struttura cheratinica del
pelo. Contiene inoltre proteine del
germe di grano e olio di jojoba i quali
Confezione 250 ml

hanno effetto nutriente e ristrutturante. Contiene anche collagene ed
elastina, estratti vegetali che rinforzano la cute. Le proteine della soia e
del grano sono ricche di amminoacidi i quali hanno effetto nutriente
sul pelo.
Il risultato dell’utilizzo di questo balsamo Calendula è la prevenzione
della formazione di nodi donando al
pelo morbidezza, lucentezza, forza,
facile pettinabilità ed una cute più
sana, elastica ed idratata.
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BALSAMO

Iperico

Effetto volumizzante - Sciogli nodi
Nutriente e lucidante
L’estratto di Iperico caratterizza magnificamente questo balsamo con effetto di protezione a lunga durata su
pelo e pelle. L’ olio di Iperico nutre e
ammorbidisce il derma e dona elasticità e tonicità alla struttura cheratinica del pelo.
Balsamo con estratti della soia e del
grano con effetto volumizzante, grazie alla proteine della seta rende il
pelo lucido e facilmente pettinabile.

Modalità d’uso: dopo aver lavato il
cane o il gatto con lo shampoo OFFICINALIS®, applicare il balsamo sul
pelo ancora umido in modo uniforme e nel senso del pelo. Attendere
cinque minuti e risciacquare con
acqua tiepida. Se necessario, pettinare delicatamente ed asciugare con
il phon ad una distanza di trenta centimetri con aria tiepida.

Confezione 250 ml
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BALSAMO

Camomilla

Balsamo per cani dal pelo chiaro
L’Acqua Officinale di Camomilla è
particolarmente indicato, per cani
con mantello bianco o chiaro.
Il balsamo alla Camomilla è stato formulato appositamente per conferire
al pelo corpo e volume rendendolo
più facilmente pettinabile. Gli estratti
di Camomilla hanno proprietà schiarenti e donano al mantello brillantezza e caldi riflessi dorati.
Le erbe officinali:
CAMOMILLA (Matricaria Recutita)
sono note le proprietà emollienti, lenitive e disarrossanti.
Nell’antichità gli Egizi avevano una
Confezione 250 ml

tale considerazione dell’importanza
terapeutica della Camomilla da dedicare questo meraviglioso fiore al dio
sole.
Modalità d’uso: dopo aver lavato il
cane o il gatto con lo shampoo OFFICINALIS®, applicare il balsamo sul
pelo ancora umido in modo uniforme e nel senso del pelo. Lasciare
in applicazione per circa cinque minuti e risciacquare con acqua tiepida.
Se necessario, pettinare delicatamente
e asciugare con il phon ad una distanza di trenta centimetri con aria
tiepida.
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BALSAMO

Malva

Effetto sciogli-nodi ammorbidente
e lucidante. Spray
Ha effetto sciogli-nodi e lucidante.
L’acqua officinale di Malva, grazie ai
principi attivi del suo meraviglioso
piccolo fiore, aiuta a proteggere e nutrire il pelo.
Grazie alle proteine della seta, lucida
naturalmente il pelo donando brillantezza e splendore.

Modalità d’uso: il balsamo
spray Malva si utilizza a secco spruzzando da una distanza di 20 cm dal
pelo in modo omogeneo. Si attendono 5 minuti e si spazzola nel senso
del pelo.

Confezione 250 ml

34

35

profumo
L’origine del profumo è antichissima e la si può far risalire
all’epoca dei primi distillatori che si servivano di tale tecnica
per estrarre dalle foglie e dai fiori gli oli essenziali, come si
desume dai reperti trovati in Egitto e databili a circa 3000
anni prima di Cristo.
Il Profumo è una composizione odorosa e serve a creare benessere personale e ad esprimere il proprio carattere.
Il profumo può essere costituito dall’essenza di una sola
pianta sino ad arrivare alla miscela di 200 essenze.
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Perchè utilizzare un profumo
per il cane e il gatto?

Il cane ed il gatto spesso vivono in
casa, sono compagni di vita e membri
della famiglia. Per questo stile di vita,
diverso da quello naturale, il manto ed
il pelo dovrebbero avere sempre un
profumo piacevole o almeno non
sgradevole.
A seconda delle razze e a seconda del tipo di
pelo si ha una normale produzione di sebo che
serve, vivendo all’aperto, a proteggere dalla
pioggia, ma anche dai funghi, da irritazioni e
dagli insetti.
Il sebo è una sostanza grassa e purtroppo per
il cane che vive in casa, ambiente dove fa caldo
sia in estate sia in inverno, esso tende a generare odori poco piacevoli. Per questi motivi è
molto importante attuare una corretta igiene
lavando il cane con shampoo naturale sebo regolatore, come lo shampoo OFFICINALIS ed
usare profumi naturali, composti da olii essenziali naturali certificati.
Il cane ed il gatto hanno un olfatto circa quaranta volte superiore a quello dell’uomo, ed è
facilmente intuibile che spruzzare profumi
forti, in dosi elevate, con essenze di sintesi chimica, possa essere una violazione fortissima

della sua qualità di vita; per tali motivi
a volte il cane o il gatto si struscia sulla
terra.
L’olio essenziale è un composto naturale che si trova nelle foglie e nei fiori,
è un profumo che il cane ed il gatto
conosce, riconosce e spesso ricerca.
Ognuno di noi avrà notato che il proprio cane
si rotola nell’erba, si struscia vicino ad alcune
piante e se ben notate sia il cane, ma anche il
gatto, spesso cercano rosmarino, salvia, piante
dal profumo capace di allontanare pulci ed insetti.
Gli olii essenziali sin dall’antico Egitto sono
stati usati sia come profumi, ma anche come
curativi della pelle.
OFFICINALIS® ha creato cinque profumi basati solo su olii essenziali naturali (i profumi
di sintesi chimici sono essenze estranee per il
cane, non le riconosce) olii benefici per la pelle
ed il pelo e vanno utilizzati nel modo indicato
per ottenere il nostro piacere senza dimenticare quello del nostro cane e del nostro gatto.I
profumi OFFICINALIS® non contengono alcool.
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ACQUA DI PROFUMO

Giardini Officinali
Piacevole, fresco, le essenze delle
piante officinali rendono questo profumo familiare, conosciuto e forse
per questo sorprendentemente gradevole. La menta e la lavanda si fondono con la salvia e la melissa
creando una fragranza fresca, tipica
del giardino officinale.
La nota di base è il gelsomino, pianta
ornamentale di molti giardini, dal
fiore bianco candido dal profumo
dolce e inebriante.
Sono OFFICINALI® quelle piante
dalle essenze benefiche dai fiori e
dalle foglie profumatissimi.

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di circa 20 cm in modo uniforme e massaggiare sul pelo e la pelle
per circa un minuto sia nel senso del
pelo sia in contropelo.
Molti olii essenziali hanno potere
battericida ed igienizzante.
Frizionando l’acqua di profumo sulla
pelle si favorisce la penetrazione degli
olii nella cuticola grassa della pelle
aumentando la durata, favorendo
l’effetto battericida, e la persistenza
del profumo.

Le note di testa: menta, lavanda
Note di cuore: melissa, salvia
Note di base: gelsomino
Confezione 100 ml
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ACQUA DI PROFUMO

Mediterraneo
Limoni selvatici, piante di bergamotto e di mandarino effondono i
loro profumi, portatori della piacevole brezza del mare.
L’Acqua di Profumo Mediterraneo ricorda i profumi dei limoneti e aranceti delle coste del Mediterraneo.
Fresche, piacevoli e armoniose sono
le essenze che compongono quest’acqua di profumo.

Confezione 100 ml

Note di testa: limone, mandarino e
arancio dolce
Note di cuore: bergamotto
Note di base: vaniglia
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.
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ACQUA DI PROFUMO

I love my dog

Ylan Ylang

Dolce e delicato, fresco e morbido è la fragranza di I LOVE MY DOG YLAN
YLANG.
Il fiore dei fiori ylang ylang, distillato di fiori di gelsomino, con
tracce di essenza di petali di
rosa, con note fresche di arancio
e neroli, donano un effluvio
d’amore. Spruzzatelo sul pelo e
sulla cute, massaggiate delicatamente e la fragranza volerà nelle
note dei sentimenti buoni e positivi.
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.

Confezione 100 ml

Sandalo

Le essenze, l’anima dei fiori e delle foglie,
con le loro vibrazioni, con la capacità che
hanno di trasmettere emozioni, ricordi, stimolare stati
d’animo, possono trasmettere
amore? I LOVE MY DOG
SANDALO, effluvi di essenze naturali, distillati di Limetta, Bergamotto, petali di
Rosa e fiori di Lavanda, con
note di base di Sandalo e di
caldo Patchouli. Donato con
amore al proprio cane, spruzzato delicatamente e leggermente massaggiato sul pelo e
sulla cute regalerà una fragranza piacevole. Non contiene alcool. Con oli
essenziali naturali certificati.
Confezione 100 ml
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ACQUA DI PROFUMO

Coccole

È possibile accarezzare il nostro cane
o il nostro gatto con un profumo,
con le essenze delicate e leggere, dolci
e positive.
Vaniglia e camomilla, dolcezza e
relax, profumi piacevolissimi che rilassano la mente e donano al pelo e
alla pelle del cane un profumo piacevole e morbido.
Effluvi di poesia olfattiva.

Note di testa: vaniglia
Note di cuore: camomilla
Note di base: fiori di arancio
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.

Confezione 100 ml

42

ACQUA DI PROFUMO

Emozione Rosa
Dolce, piacevole e delicato come i petali di rose. L’acqua di profumo nasce
dall’infuso di petali di rose rosse e
gialle che soavemente regala carezze
di note profumate.
Acque di fiori: i profumi sono ottenuti esclusivamente dai fiori e dalle
foglie fresche. Non contengono sostanze sintetiche, alcool e fissativi potenzialmente irritanti e allergenici.

Confezione 100 ml

Sono acque profumate di bellezza.
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.
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ACQUA DI PROFUMO

Fiori Bianchi
Fiori bianchi nasce dall’essenza distillata dei dolci fiori dell'arancio e dai
limoni raccolti negli agrumeti del sud
della Sicilia dove l'azzurro del mare si
confonde con l’azzurro del cielo; il
verde intenso e limpido delle piante
di agrumi rilassa e la bianca camomilla romana, rasserena.
Queste essenze donano al profumo
rotondità e dolcezza.

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di circa 20 cm in modo uniforme e massaggiare sul pelo e la pelle
per circa un minuto sia nel senso del
pelo sia in contropelo.
Molti olii essenziali hanno potere
battericida ed igienizzante.
Frizionando l’acqua di profumo sulla
pelle si favorisce la penetrazione degli
olii nella cuticola grassa della pelle
aumentando la durata, favorendo
l’effetto battericida, e la persistenza
del profumo.

Confezione 100 ml

44

ACQUA DI PROFUMO

Rugiada di Bosco
Acqua profumata, fresca, leggera.
Nasce dalle foglie delle piante di sottobosco, dalla verbena, dalla limetta,
alla quale si aggiungono note agrumate di limone.
Il suo profumo ci ricorda il sottobosco d’estate, al mattino presto,
quando la rugiada è ancora tra le foglie e il sole passa tra i rami lasciando
che i profumi lentamente salgano.
Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di circa 20 cm in modo uniforme e massaggiare sul pelo e la pelle
per circa un minuto sia nel senso del
pelo sia in contropelo.

Confezione 100 ml

Molti olii essenziali hanno potere
battericida ed igienizzante.
Frizionando l’acqua di profumo sulla
pelle si favorisce la penetrazione degli
olii nella cuticola grassa della pelle
aumentando la durata, favorendo
l’effetto battericida, e la persistenza
del profumo.
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ACQUA DI PROFUMO

Emozioni d’estate
Profumo dalle note agrumate di limone, di cedro, di mandarino, di
arancio e di bergamotto. Agrumi dal
colore giallo e arancio.
Forte ed energetico, leggero e piacevole come la stagione della luce:
l’estate.
Non contiene alcool.
Con olii essenziali naturali certificati.

Confezione 100 ml
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Gli shampoo a secco

shampoo a secco

Lo shampoo a secco si utilizza per pulire il cane
ed il gatto senza l’utilizzo dell’acqua.
VANTAGGI
· Elimina i cattivi odori della pelle e del pelo
e dona lucentezza e morbidezza.
· Non risciacquando il pelo dopo l’applicazione lascia
sulla pelle i preziosi principi attivi naturali
delle piante Officinali.
· Favorisce l’asportazione del pelo
che si sta per staccare.
· Si consiglia di utilizzare due volte la settimana e
ogni 30, 45 giorni lavare il cane o il gatto con acqua
e shampoo Officinalis.
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per il cane e il gatto
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Malva

Con estratti di Rosmarino
Lozione shampoo Malva è un fitocosmetico, ottenuto con acqua Officinale di malva coltivata senza sostanze
chimiche. Facile da usare, dal profumo delicato e dolce come la natura.
Ravviva i colori e non serve risciacquare. Deterge e pulisce pelo e pelle.
La Malva protegge e nutre la pelle e
il pelo.

Confezione 250 ml

Modalità d’uso: spruzzare la lozione
su un panno asciutto. Massaggiare
nel senso del pelo.
Attendere 5-10 min. e asciugare con
un panno pulito.
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Calendula

Contiene estratti di Calendula,
vitamina E e provitamina B5
Shampoo lozione con estratti del
fiore di Calendula.
Deterge e pulisce delicatamente, rispettando il ph 6,5 della pelle e grazie
ai preziosi contenuti del fiore di calendula è utile nelle affezioni cutanee
e dermatiti.
Contiene tintura madre ed estratto
fluido glicolico di calendula.

nali proprietà. Sempre felice con i
suoi fiori che sono come piccoli soli,
inizia a fiorire a Giugno sino a Dicembre inoltrato.
Modalità d’uso: spruzzare la lozione
su un panno asciutto. Massaggiare nel
senso del pelo. Attendere 5-10 min. e
asciugare con un panno pulito.

Le piante officinali:
La CALENDULA per uso esterno ha
dimostrato di essere determinante in
caso di ferite di difficile cicatrizzazione o dermatiti.
La Calendula è una pianta di eccezioConfezione 250 ml

Vit
B5

Vit
E
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Melaleuca

Con Melaleuca, Rosmarino e Lavanda
Ottimo per micosi
Grazie ai principi attivi contenuti,
pulisce e deterge donando lucentezza
al pelo.
Lo shampoo a secco non necessita di
risciacquo, i principi attivi della Malaleuca, del Rosmarino e della Lavanda rimangono sulla pelle del cane
e del gatto, contrastando la micosi
cutanea.
Il Rosmarino e la Lavanda, coltivati
nella nostra azienda agricola, hanno
dimostrato di avere un buon potere
fungicida.

Confezione 250 ml

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di 50 cm dal pelo del cane o
del gatto, attendere 3 - 4 minuti e
passare nel senso del pelo con un
panno asciutto e pulito.
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Lavanda
Con Lavanda

Shampoo lozione dal profumo piacevolissimo ed inebriante. Facile da
usare, piacevole per il gatto e per chi
lo lava, pulisce e deterge senza bisogno di risciacquo. È un fitocosmetico
naturale con acqua officinale di Lavanda coltivata senza utilizzo di sostanze chimiche.
L’olio essenziale di Lavanda angustifolia è uno tra gli oli più utilizzati per
la sua grande versatilità e tollerabilità
(assenza di effetti tossici ed irritativi).
Possiede un’attività antisettica ad
ampio spettro accompagnata da un
importante effetto antinfiammatorio,
e decongestionante: queste proprietà

lo rendono indicato per il trattamento di affezioni cutanee caratterizzate da pelle infiammata (ad es. acne,
eczemi, dermatiti, psoriasi, ecc.).
Modalità d’uso: spruzzare la lozione su
un panno asciutto. Massaggiare nel
senso del pelo. Attendere 5-10 min. e
asciugare con un panno pulito.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Salvia

Effetto dermopurificante; dona lucentezza
ed esalta naturalmente i colori del pelo
Shampoo-lozione con acqua officinale di Salvia. Facile da utilizzare,
non richiede risciacquo, dal profumo
piacevole e con effetto detergente ed
igienizzante. Grazie ai principi attivi
contenuti nella Salvia è indicato per
deodorare naturalmente la pelle e rinvigorire il pelo. Dona lucentezza ed
esalta i colori naturali del manto.
Le piante officinali: la SALVIA è una
pianta dai poteri eccezionali. In cosmetologia ha effetto dermo purificante, riattivante, tonificante.

Confezione 250 ml

L’olio essenziale ha potere antibatterico e antifungineo. Sino a non molti
decenni fa si preparavano tisane di
salvia per rinforzare i capelli.
Modalità d’uso: spruzzare la lozione
sul cane o sul gatto da una distanza
di 50 cm. Attendere 5-10 minuti e
asciugare con un panno pulito nel
senso del pelo.
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Camomilla

Ideale per gatti e cani dal manto chiaro
Lozione igienizzante e detergente che
nasce dall’ Acqua Officinale di Camomilla Matricaria.
Grazie ai principi attivi della camomilla è consigliata per gatti e cani con
pelo chiaro, ottima anche per pelli irritate e pruriginose.
Il profumo è piacevole e rilassante.

Modalità d’uso: spruzzare la lozione su
un panno asciutto. Massaggiare nel
senso del pelo. Attendere 5-10 min. e
asciugare con un panno pulito.

Le piante officinali:
CAMOMILLA (Matricaria Recutita).
In cosmesi gli estratti di Camomilla
hanno dimostrato perfetta tollerabilità e sono impiegati come emollienti,
disarrossanti, protettivi e come schiarenti dei capelli.
Confezione 250 ml
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Iperico

Cucciolo, pelli delicate
Meraviglioso shampoo a secco, ricchissimo di estratto di fiori di Iperico.
I fiori di Iperico contengono principi
attivi che favoriscono la riparazione
della pelle, con effetto lenitivo e antisettico (contrasta i batteri).
Ideale per il cucciolo, cane e gatto e
per pelli delicate e arrossate.
Si consiglia di applicare massimo due
volte la settimana e fare il bagno al
cane o al gatto con acqua e shampoo
Iperico una volta al mese.

Confezione 250 ml

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di 50 cm dal pelo del cane o
del gatto, attendere 3 - 4 minuti e
passare nel senso del pelo con un
panno asciutto e pulito.
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Elicriso

Shampoo a secco ricco
di estratto di fiori di Elicriso
I fiori di Elicriso contengono principi
attivi che leniscono il prurito cutaneo, favoriscono la regressione degli
eritemi e la rigenerazione della pelle.
Ideale per tutti i tipi di pelo, dona lucentezza e profumo piacevole.
Non si risciacqua con l’acqua dopo
l’uso, lascia nella pelle e nel pelo del
cane e del gatto i preziosi principi attivi di questa pianta benefica.

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di 50 cm dal pelo del cane o
del gatto, attendere 3 - 4 minuti e
passare nel senso del pelo con un
panno asciutto e pulito.

Confezione 250 ml

56

SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Melissa
Forfora

Shampoo a secco ricco di estratti di
Melissa, con Olio essenziale di Eucalipto. Studiato e formulato per cani e
gatti con eccessiva produzione di
sebo e con conseguente presenza di
forfora.
Grazie all’effetto sinergico degli
estratti di Melissa, Eucalipto è indicato per contrastare la formazione
della forfora e detergere delicatamente la pelle e il pelo.
Modalità d’uso: spruzzare abbondantemente su tutta la superficie del pelo
del cane e del gatto, evitando che il
prodotto vada a contatto con gli
Confezione 250 ml

occhi. Attendere 3-4 minuti e passare
più volte con un panno contropelo.
Spruzzare nuovamente lo shampoo a
secco Melissa, attendere 2 minuti e
passare con un panno pulito nel
senso del pelo. Donerà un piacevolissimo profumo di melissa (erba limoncella) e il pelo sarà bello e
lucente.
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Mirtillo
Manto nero

Shampoo a secco ricco di estratto di
Mirtillo Nero.
Il Mirtillo nero contiene antocianine
e tannini.
Il suo colore naturale è nero e blu intenso e dona particolare lucentezza,
morbidezza e splendore al manto di
colore scuro.

Modalità d’uso: spruzzare ad una distanza di 50 cm dal pelo del cane o
del gatto, attendere 3 - 4 minuti e
passare nel senso del pelo con un
panno asciutto e pulito.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Menta
Rinfrescante

Shampoo a secco freschissimo e piacevolissimo, ricco di estratto di foglie
di Menta piperita.
Ideale per manto a pelo corto, ma
ottimo anche su pelo lungo dona freschezza alla pelle ed elimina i cattivi
odori.
Meraviglioso in estate.

Confezione 250 ml
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SHAMPOO A SECCO CANE E GATTO

Bardana
Pelli grasse

Ideale per pelli grasse, grazie ai principi attivi della Bardana e alla particolare formulazione, favorisce l’eliminazione dei cattivi odori e dona lucentezza e morbidezza al pelo.
La Bardana ha proprietà antisebboroiche ed è molto utilizzata nella cosmetica per capelli e pelli grasse.

Modalità d’uso: spruzzare da una distanza di 50 cm dal pelo del cane o
del gatto, attendere 3 - 4 minuti e
passare nel senso del pelo con un
panno asciutto e pulito.

Confezione 250 ml
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LOZIONE DISABITUANTE

Interni - Esterni
Disabituante naturale

Interni (in casa)

Prodotto naturale che, se spruzzato nei luoghi ove non si
desidera che il cane lasci la propria urina, ha effetto disabituante.
Non tossico, contiene sostanze sgradevoli al cane. Facile
da usare, permette di educare il cane a vivere in casa.
Contiene estratti di rosmarino coltivato in azienda agricola.

Esterni (giardini, cortili)

Contiene estratti di aglio e cipolla molto concentrati e
persistenti.
Usato all’esterno evita che il cane sporchi in luoghi non
desiderati. Odore sgradevole.

Confezione 250 ml
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LOZIONE ABITUANTE

ATTRATIVO PER GATTI

Educato

Tiragraffi

Abituante per lettiera
alla Salvia
L’abituante Officinalis è stato studiato per far
sì che il cane, in particolare il cucciolo, si abitui ad utilizzare la lettiera predisposta per i suoi bisogni. Il gradevole
profumo di Salvia ben si adatta
all’utilizzo in casa e consente di
eliminare il cattivo odore dalla
lettiera. A base di Acqua Officinale di Salvia coltivata senza
l’utilizzo di concimi né diserbanti.

spray

Attrattivo naturale per gatti ottenuto per
estrazione dalle foglie dell’erba gatta che coltiviamo senza nessuna sostanza
chimica.
Spruzzare dove si desideri che il
gatto soddisfi le propria necessità di graffiare.

Modalità d’uso: per i primi
dieci giorni spruzzare 3-4 volte
al giorno da una distanza di 2030 cm dalla lettiera. Successivamente spruzzare ad ogni
cambio di lettiera (sempre 3-4
nebulizzazioni).
AVVERTENZE
Evitare di spruzzare direttamente sull’animale. Evitare il
contatto con occhi e mucose.
Confezione 100 ml

Confezione 100 ml
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LOZIONE OCCHI

Malva

Pulisce ed igienizza senza irritare
gli occhi del cane e del gatto
Pulire gli occhi del cane e del gatto è
un gesto dolce e delicato con il quale
si contribuisce al benessere e si prevengono spesso congiuntivi e malattie degli occhi.
Grazie agli estratti di Malva e di Agrimonia, lozione occhi permette una
buona pulizia del contorno occhi e la
protezione della pelle delicata.
Non è un collirio e va utilizzato bagnando un pezzo di garza o di cotone, inumidendo prima il contorno
occhi, ed effettuando successivamente la pulizia dopo tre, quattro
minuti.

Confezione 70 ml

Le piante officinali:
AGRIMONIA: per la presenza di
tannini, è utile per uso esterno come
antinfiammatorio, cicatrizzante, antisettico e analgesico, utile nelle congiuntiviti (impacchi oculari) e per la
cicatrizzazione delle ferite, lenisce il
prurito nelle dermopatie.
Sembra che gli impacchi di Agrimonia
siano efficaci contro le fistole, le ragadi
al seno, per le ulcere, per gli occhi, in
quanto pianta astringente, si usa anche
nelle preparazioni per i gargarismi
come antisettico orale, è cicatrizzante,
accelera la guarigione di tagli e ferite,
dermatiti, abrasioni (azione disinfettante sulla cute e le mucose).
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LOZIONE ORECCHIE

Noce e Calendula
Contiene estratti di Calendula, Noce
e di Cajeput, erbe officinali efficaci
per la pulizia delle orecchie.
I principi attivi contenuti negli
estratti di queste piante officinali favoriscono la detersione e la pulizia del
padiglione uditivo.

Modalità d’uso:
inumidire una garza con la soluzione
lozione orecchie e detergere delicatamente il padiglione uditivo dell’orecchio del cane.

Le piante officinali:
NOCE: lo Juglone è il principio attivo delle foglie del Noce, ha potere
antibatterico e fungicida.
Ha dimostrato effetto addolcente,
antipruriginoso e benefico nelle otalgie.

Confezione 70 ml
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POMATA cane | gatto

GEL CREMA cane | gatto

Ferite, tagli, lacerazioni
ed irritazioni

Contusioni, distorsioni,
tendiniti

Questa pomata è utile in caso di ferite, tagli,
lacerazioni, irritazioni cutanee, ferite ai polpastrelli della zampa.

Arnica gel contiene estratti d’Arnica montana
e di Menta. È consigliato in caso di contusioni, distorsioni e tendiniti.
Nel cane e nel gatto ha dimostrato un’efficacia
pronta e spesso determinante nei casi di lievi
contusioni e leggeri dolori articolari.
Va applicato su pelle integra e non in presenza
di ferite.

Calendula

Le piante officinali:
Il fiore di CALENDULA contiene carotenoidi
(il colore arancio del fiore) e manganese e questa associazione ha proprietà antinfiammatorie
e contiene inoltre triterpeni che hanno effetto
antimicrobico.
Per uso esterno ha dimostrato di essere risolvente in caso di ferite
di difficile cicatrizzazione, dermatiti.

Confezione 150 ml

Arnica

Le piante officinali:
L’ARNICA è una pianta officinale acclimatata
in montagna oltre i
1200, 1500 m d’altezza.
Dal suo fiore si ottiene
l’estratto alcolico che ha
potere antinfiammatorio, analgesico e antiechimotico.
Confezione 150 ml
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I Biscotti
0% Carni
Solo vegetali
Con frutta fresca disidratata
Ipoallergenico

Non contiene zucchero
Non contiene coloranti chimici
Studiato, ideato per i nostri
cani
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Dolci Fioretti
Questo biscotto non contiene
zuccheri da barbabietola il colore è naturale e viene confezionato in atmosfera modificata
(migliore conservazione).
È ricco di principi attivi naturali, grazie alla sua forma
spezzando i petali si può somministrare al cane di piccola e
piccolissima taglia.

Sweet flower
FRUTTI DI BOSCO
RIBES ROSSO

Sweet flower
LAMPONI ROSSI
MORE
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Dolci Fioretti

   
Mela Lampone e Malva
Pera Mirtilli e Calendula
(Mangime complementare per cani)

Con fruttosio, non contengono zucchero di barbabietola che può determinare livelli di insulina
elevati nel cane, colore naturale (dato dalla frutta e dalle erbe). La forma è studiata per favorire il
distaccamento dei petali da somministrare a cani di piccola e piccolissima taglia.
Grazie al confezionamento in atmosfera controllata non contengono conservanti.
NON LIEVITATI - NON CONTENGONO LIEVITO DI BIRRA, IL LIEVITO DI BIRRA
ALZA IL LIVELLO DI ISTAMINE NEL SANGUE.
IDEALE PER CANI INTOLLERANTI ED ALLERGICI.

Dolci Fioretti
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Mela Camomilla e Iperico
Fragola e Melissa
(Mangime complementare per cani)

Biscotti da forno, dolci e prelibati appositamente studiati per premiare il nostro cane, con componenti semplici e genuine: mais, frumento, crusca di grano, fruttosio, e dolcissima frutta impreziositi da benefiche erbe officinali.
I Dolci fioretti
Non contengono farine di carne e/o pesce
Non contengono apetizzanti
Con frutta e erbe officinali

70

Sweet euphoria cat

dolci euforie

Snack
Snack per gatti con frutta fresca disidratata.
Non contiene carni.
Con Erba gatta, Nepeta Cataria che coltiviamo senza
nessuna sostanza chimica nella nostra Azienda.

Erba gatta
|

Sweet euphoria cat
ERBA GATTA
OLIVE NERE
· OLIVE VERDI

Sweet euphoria cat
ERBA GATTA E RIBES
ROSSO · MORE
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Cos’è la fitoterapia
La parola fitoterapia ha origine dal greco phyton (pianta) e therapeia (cura)
ovvero terapia attraverso le piante; per fitoterapia si intende quella pratica terapeutica che si avvale di prodotti medicinali la cui sostanza attiva è costituita
esclusivamente da una droga (dal tedesco troken = secco, parte della pianta
che contiene i principi attivi) o da una preparazione vegetale.

I vantaggi della fitoterapia
La scelta di curarsi attraverso le piante medicinali sta diventando sempre più
diffusa e consapevole. Il motivo principale è che si tratta di una terapia nello
stesso tempo completa, equilibrata, dolce ed efficace che si basa, da un lato,
su una consolidata tradizione millenaria, dall’altro su ricerche e studi sempre
più approfonditi.
La ridotta tossicità dei rimedi fitoterapici consente trattamenti nel lungo periodo e ne permette l’impiego anche a scopo preventivo. Da sottolineare il
fatto che per essere veramente efficace e sicura, la cura mediante le piante medicinali deve essere affidata a professionisti preparati ed esperti.

Estratti secchi titolati e certificati
Permettono di conoscere esattamente la quantità di principio attivo naturale
presente in ogni prodotto e il corretto dosaggio terapeutico.
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INTEGRATORI CANE | GATTO

MULTIVITAMINICO

Vitamin Plus Acerola
Vitamin plus acerola apporta le vitamine fondamentali per il cane e il gatto,
addizionate di Carnitina e amminoacidi
Quando si consiglia di somministrare Vitamin
Plus Acerola:
1. Nella dieta casalinga: se non integra con vitamine e Sali minerali, il cane sarà soggetto
a carenze vitaminico minerali le quali possono generare patologie.
2. Nei periodi di malattia o di convalescenza:
seguendo i corretti dosaggi è utile per il recupero dello stato ideale di forma.
3. Intenso lavoro: per cani soggetti ad intenso
lavoro.
4. Attenzione: a chi somministra alimenti
umidi in scatola e pasta o riso cotti in casa
si consiglia di integrare con vitamin plus
carnitina acerola in quanto gli alimenti
umidi generalmente non contengono vitamine del gruppo B, acido folico, vitamina
C. Prima di utilizzare Vitamin plus Acerola
chiedete consiglio al vostro veterinario.

mina D3 2.000 UI/kg, vitamina C 25.000,00 mg/kg, LCarnitina 20.000,00 mg/kg, N,N-Dimetilglicina
3.000,00 mg/kg, vitamina E 850,00 mg/kg, vitamina
PP185,00 mg/kg, Colina cloruro 142,00 mg/kg, L-Lisina 120,00 mg/kg, vitamina B2 100,00 mg/kg, Acido folico 100,00 mg/kg, Acido d-pantotenico 85,00 mg/kg,
vitamina B1 67,00 mg/kg, D,L-Metionina 50,00 mg/kg,
vitamina B6 30,00 mg/kg, Triptofano 30,00 mg/kg, vitamina K3 18,50 mg/kg, L-Treonina 10,00 mg/kg, Biotina
(vitamina H) 3,40 mg/kg, vitamina B12 0,040 mg/kg.
Additivi tecnologici:
Glicerina, Carbossimetilcellulosa.
Conservanti.

Composizione: acqua, zuccheri, Malpighia puncifolia L.
estratto secco (25% Vitamina C).
Additivi nutrizionali: vitamina A 100.000 UI/kg, vita-

Confezione 200 ml
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INTEGRATORI CANE | GATTO

MULTIVITAMINICO

Vitamin Plus Cucciolo
Il cucciolo di cane, soprattutto se di grossa taglia, ha un accrescimento
veloce e richiede un’alimentazione bilanciata, corretta e specifica
VITAMIN PLUS CUCCIOLO è un supplemento che apporta calcio, vitamine e sostanze
fitoterapiche molto assimilabili, con estratti di
piante titolati (dei quali si conosce esattamente
il contenuto della percentuale in attivi).
Il calcio contenuto in VITAMIN PLUS CUCCIOLO assicura un ottimale apporto di questo
elemento indispensabile per l’accrescimento
delle ossa. La presenza di Vitamina D3 assicura
la fissazione del calcio al tessuto osseo. Si raccomanda che il cucciolo, almeno due ore durante il giorno, viva all’aperto in modo tale da
consentire la fissazione del calcio alle ossa che
si verifica solo in presenza dei raggi solari.
VITAMIN PLUS CUCCIOLO contiene Glucosammina, Condroitin solfato e MSM che costituiscono un complesso utile per mantenere il
buono stato di salute delle articolazioni.
Composizione: Latte e derivati del latte (min.48%), zuccheri, Echinacea angustifolia estratto secco (0,6% echinacoside), sostanze minerali.
+ ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
Additivi: Additivi nutrizionali: vitamina A 500.000 UI/kg,
vitamina D3 2.000 UI/kg, Calcio gluconato 100.000,00

mg/kg, MSM 56.000,00 mg/kg, Fosfato bicalcico
50.000,00 mg/kg, L-Glutammina 45.000,00 mg/kg, Condroitin solfato 14.000,00 mg/kg, Glucosammina solfato
9.600,00 mg/kg, Potassio citrato monoidrato 6.800,00
mg/kg, D,L-Metionina 5.100,00 mg/kg, Sodio cloruro
4.000,00 mg/kg, vitamina C 1.500,00 mg/kg, vitamina E
425,00 mg/kg, Acido d-pantotenico 250,00 mg/kg, vitamina B2 150,00 mg/kg, vitamina B1 60,00 mg/kg, vitamina B6 60,00 mg/kg, Solfato ferroso monoidrato (Fe
55,00 mg/Kg), Solfato di zinco monoidrato (Zn 45,00
mg/Kg), vitamina PP 28,00 mg/kg, Biotina (vitamina H)
22,00 mg/kg, Solfato di rame pentaidrato (Cu 5,50
mg/Kg), Magnesio ossido (Mg 5,50 mg/Kg), vitamina B12
250,00 mcg/kg
+ LATTOBACILLI
Additivi zootecnici: B. Bifidum 500.000.000 CFU/kg, Lb.
Acidophilus 500.000.000 CFU/kg, Lb. Sub casei
500.000.000 CFU/kg, Enterococcus faecium 500.000.000
CFU/kg, Lactococcus lactis 300.000.000 CFU/kg, Lb. Salivarus 300.000.000
CFU/kg.
Conservanti,
antiossidanti.

Confezione 250 g
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Atp Pro Pet
ATP PRO PET contiene in una formula bilanciata, estratti titolati
di piante officinali e un pool di amminoacidi utili
per la produzione di energia e per il rendimento fisico
Indicato per cani in allenamento, cani da agility, cani da lavoro e cani da caccia ATP PRO
PET, costituisce un valido supporto in tutte le
situazioni di attività fisica intensa.
Eleuterococco (Eleuterococcus senticosus
Maxim): è una pianta appartenente alla famiglia delle Araliaceae.
N,N-Dimetilglicina: i principali benefici di
questo derivato della glicina riguardano il miglioramento dell’utilizzo dell’ossigeno da parte
delle cellule consentendo di ritardare la formazione dell’acido lattico. Apporta vantaggi nel
recupero dopo un’intensa attività fisica.
Carnitina: il ruolo biologico della Carnitina
nell’organismo è quello di favorire l’ingresso
degli acidi grassi a lunga catena all’interno dei
mitocondri dove tali molecole subiscono ossidazione con produzione di energia.
Taurina: amminoacido presente soprattutto
nei tessuti muscolare, nervoso e cardiaco.
D-Ribosio: è uno zucchero di fondamentale
importanza per l’organismo.

Composizione: zuccheri, Eleuterococcus senticosus
estratto secco (0,4% eleuteroside, 5% saponine), sostanze
minerali.
Additivi nutrizionali: L-Carnitina 40.000,00 mg/kg, DRibosio 30.000,00 mg/kg, Taurina 30.000,00 mg/kg, LLeucina 28.000,00 mg/kg, L-Valina 20.000,00 mg/kg,
D,L-Metionina 19.000,00 mg/kg, L-Alanina19.000,00
mg/kg, L-Arginina 18.000,00 mg/kg, L-Lisina 18.000,00
mg/kg, L-Isoleucina 16.000,00 mg/kg, Potassio citrato
6.800,00 mg/kg, N,N-Dimetilglicina 5.200,00 mg/kg,
vitamina C 5.000,00 mg/kg, vitamina B2 800,00 mg/kg,
vitamina B1 400,00 mg/kg, vitamina B6 400,00 mg/kg,
Solfato di zinco monoidrato (Zn 250,00 mg/kg), vitamina
B 12 8,00 mg/kg.
Conservanti, antiossidanti.

Confezione 250 g
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Immuno Echinacea
Immuno echinacea contiene estratti di piante officinali consigliate nei casi di
indebolimento delle difese immunitarie che si verifica in seguito a stress,
cambi di stagione e stati di affaticamento
Echinacea (Echinacea angustifolia DC.): le virtù
terapeutiche di Echinacea sono note da secoli
nella medicina tradizionale dei Pellerossa che utilizzavano questa pianta sia negli stati febbrili, sia
come vulnerario e contro il morso dei serpenti.
Al fitocomplesso di Echinacea sono attribuite
proprietà immunobiologiche. Le preparazioni a
base di estratti di Echinacea hanno mostrato la
capacità di aumentare le difese dell’organismo
attraverso una modulazione aspecifica del sistema immunitario.
+
Propoli: è prodotta dalle api che la elaborano a
partire da resine e gomme provenienti da
gemme e cortecce. Alla Propoli sono riconosciute proprietà immunostimolanti grazie, soprattutto, al suo contenuto in Flavonoidi e
Vitamina C.
+
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus
Maxim): le proprietà adattogene dell’ Eleuterococco consentono all’organismo di adattarsi e di
aumentare la resistenza nei confronti di tutte le
situazioni che costituiscono stress. Gli studi più
recenti attribuiscono l’attività immunostimolante ai polisaccaridi presenti nel fitocomplesso.

Composizione: acqua, zuccheri, Echinacea angustifolia
estratto fluido (D/E:1/1), Propoli estratto secco (12-15%
galangina), Carica papaya polvere liofilizzata, Eleuterococcus
senticosus estratto secco (0,4% eleuteroside, 5% saponine).
Additivi nutrizionali: vitamina A 50.000 UI/kg, vitamina
D3 1.000 UI/kg, vitamina C 25.000,00 mg/kg, vitamina
E 425,00 mg/kg, vitamina PP 92,50 mg/kg, Colina cloruro 71,00 mg/kg, L-Lisina 60,00 mg/kg, vitamina B2
50,00 mg/kg, Acido d-pantotenico 42,50 mg/kg, vitamina
B1 33,50 mg/kg, D,L-Metionina 25,00 mg/kg, vitamina
B6 15,00 mg/kg, Triptofano 15,00 mg/kg, vitamina K3
9,25 mg/kg, L-Treonina 5,00 mg/kg, Biotina (Vitamina
H) 1,70 mg/kg, vitamina B12 0,0175 mg/kg.
Additivi tecnologici: Glicerina,
Carbossimetilcellulosa.
Conservanti.

Confezione 200 ml
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Latte cuccioli Baby | cane
LATTE CUCCIOLI BABY CANE è un alimento completo
per l’allattamento del cucciolo, sostitutivo del latte materno.
LATTE CUCCIOLI BABY CANE contiene
latte in polvere, lievito di birra, estratto secco di
Echinacea angustifolia, vitamine A, D3, E, C.
• Le proteine del latte sono di fondamentale
importanza per la crescita del cucciolo.
+
• I lattobacilli contribuiscono alla formazione
della flora batterica intestinale e sono molto
importanti per le naturali difese dell’organismo; sono ideali per la prevenzione delle
forme diarroiche.
+
• Echinacea angustifolia è nota per le sue proprietà
immunomodulanti e immunostimolanti.
• La vitamina A è importante per il mantenimento delle strutture cheratiniche del pelo,
della pelle e delle mucose; aiuta la vista.
• La vitamina D3 interviene nei processi in cui
il calcio viene fissato alle ossa, è indispensabile
per l’accrescimento dell’apparato scheletrico.
• La vitamina E contrasta i radicali liberi,
aiuta la struttura muscolare. Agitare bene
prima della somministrazione. Distribuire
la quantità da somministrare nell’arco della
giornata in base al numero di somministrazioni riportate in tabella.
Adatto anche per integrare l’alimentazione delle
fattrici durante il periodo dell’allattamento.

Composizione: latte e derivati del latte (min.80%), zuccheri, lievito di birra, sostanze minerali, Echinacea angustifolia estratto secco (0,6% echinacoside).
Additivi nutrizionali: vitamina A 52.000 UI/kg, vitamina
D3 520 UI/kg, vitamina C 150,00 mg/kg, vitamina E
60,00 mg/kg, colina 750,00 mg/kg, solfato ferroso monoidrato (Fe 80,00 mg/kg), solfato di zinco monoidrato
(Zn 40,00 mg/kg).
Additivi zootecnici: B. Bifidum 500.000.000 CFU/kg,
Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg, Lb. Sub casei
500.000.000
CFU/kg,
Enterococcus
faecium
500.000.000 CFU/kg, Lactococcus lactis 300.000.000
CFU/kg, Lb. Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservanti, antiossidanti.

Confezione 250 g
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Istruzioni per l’uso:
Latte cucciolo cane è un alimento completo per l’allattamento del cucciolo, sostitutivo del latte materno. Indicato sia per i cuccioli orfani, per i quali
costituisce l’unica fonte di alimentazione, sia per gli
altri cuccioli per i quali costituisce un’ottima integrazione di preziosi nutrienti. Adatto anche per integrare l’alimentazione delle fattrici durante il
periodo dell’allattamento.
Quantità giornaliera per cuccioli orfani per i quali
Latte cucciolo baby cane costituisce l’unica fonte di
alimentazione.
Settimana di vita g di prodotto per kg Somministrazioni
di peso dell’animale
al giorno
I e II
55
10-12
III
65
10-12
IV
75
6-8
V
80
6-8

Dopo la quinta settimana ridurre progressivamente
la quantità somministrata e iniziare a introdurre
nella dieta del cucciolo cibi solidi.
Modalità di preparazione: introdurre nel biberon la
quantità di prodotto indicata nella tabella.
Far bollire dell’acqua, e dopo averla lasciata raffreddare (circa 36°C), aggiungere per ogni parte di prodotto 4 parti di acqua (ad esempio per 50 g di
prodotto aggiungere 200ml di acqua). Agitare bene
prima della somministrazione.
Distribuire la quantità da somministrare nell’arco
della giornata in base al numero di somministrazioni riportate in tabella.

Quantità giornaliera per altri cuccioli e cani adulti
per i quali Latte cucciolo baby cane costituisce
un’integrazione alla dieta giornaliera.
Tipologia di cane
Taglia piccola
Taglia media
Taglia grande

g di prodotto al
giorno per cuccioli
65
100
130

g di prodotto al
giorno per adulti
20-30
45-85
85-140

Modalità di preparazione: introdurre nel biberon la
quantità di prodotto indicata nella tabella.
Far bollire dell’acqua, e dopo averla lasciata raffreddare (circa 36°C), aggiungere per ogni parte di prodotto 3 parti di acqua (ad esempio per 50 g di
prodotto aggiungere 150ml di acqua).
Agitare bene prima della somministrazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.
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Latte cuccioli Baby | gatto
LATTE CUCCIOLI BABY gatto è un alimento completo
per l’allattamento del cucciolo, sostitutivo del latte materno.
Indicato sia per i cuccioli orfani, per i quali costituisce l’unica fonte di alimentazione, sia per
gli altri cuccioli per i quali costituisce un’ottima
integrazione di preziosi nutrienti. Adatto anche
per integrare l’alimentazione delle gatte durante
il periodo dell’allattamento.
LATTE CUCCIOLI BABY GATTO contiene latte in polvere, lievito di birra, estratto
secco di Echinacea angustifolia, vitamine A,
D3, E, C, vitamine del gruppo B, e minerali.
• Le proteine del latte sono di fondamentale
importanza per la crescita del cucciolo.
• I lattobacilli contribuiscono alla formazione
della flora batterica intestinale e sono molto
importanti per le naturali difese dell’organismo; sono ideali per la prevenzione delle
forme diarroiche.
• Echinacea angustifolia è nota per le sue proprietà immunomodulanti e immunostimolanti.
• La vitamina A è importante per il mantenimento delle strutture cheratiniche del pelo,
della pelle e delle mucose; aiuta la vista.
• La vitamina D3 interviene nei processi in cui
il calcio viene fissato alle ossa, è indispensabile
per l’accrescimento dell’apparato scheletrico.
• La vitamina E contrasta i radicali liberi, aiuta
la struttura muscolare.

Composizione: latte e derivati del latte (min.80%), zuccheri, lievito di birra, sostanze minerali, Echinacea angustifolia estratto secco (0,6% echinacoside).
Additivi nutrizionali: vitamina A 52.000 UI/kg, vitamina
D3 2.000 UI/kg, Colina 1.550,00 mg/kg, vitamina C
150,00 mg/kg, solfato ferroso monoidrato (Fe 82,00
mg/kg), vitamina E 60,00 mg/kg, solfato di zinco monoidrato (Zn 42,00 mg/kg), Acido d-pantotenico 30,00
mg/kg, Taurina 30,00 mg/kg, vitamina B2 22,00 mg/kg,
vitamina B1 6,00 mg/kg, vitamina B6 5,00 mg/kg, vitamina B12 1,00 mg/kg, Selenito sodico (Se 0,10 mg/kg).
Additivi zootecnici: B. Bifidum 500.000.000 CFU/kg,
Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg, Lb. Sub casei
500.000.000
CFU/kg,
Enterococcus
faecium
500.000.000 CFU/kg, Lactococcus lactis 300.000.000
CFU/kg, Lb. Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservanti, antiossidanti.

Confezione 250 g
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Tipologia
di gatto

g di prodotto
al giorno

Cuccioli orfani

30

Cuccioli
in accrescimento

25

Gatti adulti
Gatti in
allattamento

settimane
di vita

somminastrazione
al giorno

I-III
III-V
dopo V*

10-12
6-8
2-3

15
20

*Dopo la quinta settimana ridurre progressivamente la quantità somministrata e iniziare a introdurre nella dieta del cucciolo cibi solidi.
Modalità di preparazione:
Introdurre nel biberon le quantità di prodotto indicate nella tabella. Far bollire dell’acqua, e dopo
averla lasciata raffreddare (circa 36°C), aggiungerne
100ml. Agitare bene prima della somministrazione. Somministrare 100ml al giorno (da distribuire
nell’arco della giornata per il numero di somministrazioni riportate in tabella).
LATTE CUCCIOLI BABY GATTO è un alimento completo per l’allattamento del cucciolo, sostitutivo del latte materno. Indicato sia per i cuccioli
orfani, per i quali costituisce l’unica fonte di alimentazione, sia per gli altri cuccioli per i quali costituisce un’ottima integrazione di preziosi
nutrienti. Adatto anche per integrare l’alimentazione delle gatte durante il periodo dell’allattamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.
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Gag 3
Gag 3 è un concentrato di sostanze che aiutano il tessuti cartilaginei
La formulazione innovativa contenente glicosaminoglicani, metil sulfonil metano (MSM)
e acido ialuronico, svolge un’azione antidolorifica e di aiuto nella ricostruzione del collagene.
La glucossammina solfato aiuta la corretta produzione del liquido sinoviale (lubrifica le due
articolazioni permettendo lo scorrere delle
stesse), mentre l’acido ialuronico è in grado di
agire come sostanza cementante e come molecola antiurto nonché come efficiente lubrificante prevenendo il danneggiamento delle
cellule del tessuto da stress fisici.
La presenza di piante con note proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche quali la boswelia e l’artiglio del diavolo con la presenza
di vitamine antiossidanti (C e E).

30.000,00 mg/kg, Condroitin solfato 22.500,00 mg/kg,
vitamina C 20.000,00 mg/kg, vitamina E 3.072,00
mg/kg, Sodio ialuronato 2.700,00 mg/kg, Cloruro di colina 900,00 mg/kg, vitamina PP 90,00 mg/kg, D,L-Metionina 45,00 mg/kg, Triptofano 27,00 mg/kg, Acido
d-pantotenico 22,50 mg/kg, vitamina B1 11,25 mg/kg,
vitamina B2 11,25 mg/kg, L-Treonina 9,00 mg/kg, vitamina B6 4,50 mg/kg, vi-tamina K3 4,50 mg/kg, L-Lisina
1,08 mg/kg, Biotina (Vitamina H) 0,135 mg/kg, vitamina
B12 0,045 mg/kg.
Additivi tecnologici: Glicerina,
Carbossimetilcellulosa.
Conservanti.

Composizione: acqua, zuccheri, Harpagophytum procumbens DC. estratto secco (2,5% arpagoside); Fraxinus
excelsior L. estratto secco (2% acido clorogenico), Boswellia serrata estratto secco (65% acidi boswellici).
Additivi nutrizionali: vitamina A 180.000 UI/kg, vitamina D3 1.800 UI/kg, L-Fenilalanina 54.000,00 mg/kg,
L-Glutammina 54.000,00 mg/kg, Taurina 54.000,00
mg/kg, Glucosammina solfato 36.000,00 mg/kg, MSM

Confezione 200 ml
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Biotin 2000
Con Biotina, la vitamina che aiuta ad ottenere
un pelo più fitto, robusto e lucente
Consigliato in tutti i casi di carenza di Biotina.
Oltre ad un’elevata concentrazione di Biotina,
Biotin 2000 contiene elementi quali lo Zinco e
il Selenio il cui apporto è indispensabile per
mantenere il buono stato di salute e la corretta
funzionalità di pelo e cute.
Le vitamine presenti in Biotin 2000 consentono
di prevenire stati carenziali responsabili di alterazioni della pelle.Biotin 2000 contiene estratto
fluido di Echinacea angustifolia le cui proprietà
immunomodulanti e immunostimolanti contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie il cui
abbassamento può favorire alterazioni a carico
della cute e dei suoi annessi (peli e unghie).
Biotina: È una vitamina contenente zolfo. La
flora batterica intestinale del cane è in grado di
produrre biotina ma la quota di vitamina endogena è quasi sempre insufficiente a soddisfare il
fabbisogno giornaliero. La carenza di biotina
comporta alterazioni a livello del distretto cutaneo e si manifesta con una marcata desquamazione.
MSM: (metil sulfonil metano) è la forma con
cui lo zolfo è presente in natura. Gli aminoacidi
che contengono zolfo (cistina) svolgono un
ruolo importante nella formazione e nella protezione di tutte le strutture cheratinizzate come

la pelle e i suoi annessi (peli e unghie).
Zinco: è un minerale presente in tutte le cellule
dell’organismo necessario per il corretto funzionamento di più di 300 enzimi.
Selenio: è un minerale utilizzato dall’organismo
per produrre l’enzima Glutatione perossidasi che
agisce da antiossidante.
Composizione: acqua, zuccheri, Echinacea angustifolia
estratto fluido (D/E:1/1), sostanze minerali.
Additivi nutrizionali: vitamina A 30.000 UI/kg, vitamina
D3 600 UI/kg, MSM 45.000,00 mg/kg, vitamina C
2.600,00 mg/kg, vitamina E 2.255,00 mg/kg, Biotina (vitamina H) 2.201,02 mg/kg, Acido d-pantotenico 325,50
mg/kg, Solfato di zinco monoidrato
(Zn 250,00 mg/kg), vitamina PP
55,50 mg/kg, Colina cloruro 42,60
mg/kg, L-Lisina 36,00 mg/kg, vitamina B2 30,00 mg/kg, vitamina B1
20,10 mg/kg, D,L-Metionina15,00
mg/kg, vitamina B6 9,00 mg/kg, Triptofano 9,00 mg/kg, vitamina K3 5,55
mg/kg, L-Treonina 3,00 mg/kg, Selenito sodico (Se 0,06 mg/kg), vitamina
B12 0,0105 mg/kg.
Additivi tecnologici: Glicerina, Carbossimetilcellulosa.
Conservanti.

Confezione 200 ml
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Yogù
E un prodotto innovativo che contiene lactobacilli i quali sono in grado di
riequilibrare la flora batterica lungo tutto il tratto intestinale e ostacolare,
contemporaneamente, la presenza di batteri dannosi.
La presenza dei fruttoligosaccaridi inoltre garantisce un corretto apporto di sostanze nutritive necessarie per la perfetta efficienza dei
fermenti lattici (elementi probiotici).
I Lattobacilli servono:
1. per aiutare le difese immunitarie dell’organismo;
2. nelle situazioni di disordine alimentare, cattiva digestione e diarrea;
3. per ripristinare la flora batterica dopo una
cura con antibiotici o sverminanti;
4. per lo stress da lavoro;
5. per la pigmentazione: in caso di stress si abbassano le difese immunitarie, di conseguenza si ha una depigmentazione del pelo.
I lattobacilli ripristinano la flora batterica,
responsabile della formazione delle cellule
immunitarie. Combattendo lo stress si migliora la pigmentazione.
6. per la immunostimolazione: costipazioni e coliti.
7. nelle diete per cani INTOLLERANTI la
somministrazione di lattobacilli è indispensabile per il riequilibrio della flora batterica, molte intolleranze sono determinate
da disequilibrio della flora batterica.

Composizione: latte e derivati del latte (min.65%), zuccheri, lievito di birra, Vaccinium myrtillus L. estratto secco
(1% antocian.).
Additivi zootecnici: B. Bifidum 1.000.000.000 CFU/kg,
Lb. Acidophilus 1.000.000.000 CFU/kg, Lb. Sub casei
1.000.000.000 CFU/kg, Enterococcus faecium
1.000.000.000 CFU/kg, Lactococcus lactis 600.000.000
CFU/kg, Lb. Salivarus 600.000.000 CFU/kg.

Confezione 250 g
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Relax
Contiene estratti di piante officinali titolati che aiutano il cane ed il gatto
a rilassarsi in tutte quelle situazioni che possono generare spavento o
nervosismo come rumori forti, temporali, viaggi in auto o in treno, drastici
cambiamenti dell’ambiente domestico, sindrome di abbandono.
Valeriana (Valeriana officinalis L.): nota per le
sue proprietà sedative, la Valeriana è da sempre
utilizzata per il trattamento degli stati ansiosi e
di nervosismo oltre che per favorire l’induzione
del sonno. Tra i principali costituenti del fitocomplesso vi sono i valepotriati, alcaloidi quali
la valerianina e l’olio essenziale.
Tiglio (Tilia platyphyllos Scop.): gli effetti blandamente sedativi delle infiorescenze e delle brattee del Tiglio sono spesso vantaggiosamente
sfruttati per dare tranquillità e distensione negli
stati di nervosismo e di agitazione.
Passiflora (Passiflora incarnata L.): il nome deriva
da “fiore della passione” per l’aspetto del suo
fiore le cui fattezze e i cui colori ricordano i simboli della Passione di Cristo. Le virtù ansiolitiche
e calmanti sono da attribuire al maltolo, ai flavonoidi e agli alcaloidi indolici contenuti nella
pianta.
Escolzia (Eschscholtzia californica Chamisson): il
fitocomplesso dell’Escolzia ha proprietà blandamente sedative e ipnoinducenti che risultano ultili in ambito veterinario per il trattamento di
soggetti nervosi e irrequieti, aggressivi o ansiosi.

Composizione: acqua, Valeriana officinalis L. estratto secco
(0,42% acidi valerenici), Tilia platyphyllos Scop. e.s. (5%
flavonoidi totali in Rutina), Eschscholtzia californica Chamisson e.s. (0,2% Protropina), Crataegus oxyacantha L. syn.
Crataegus monogyna Jac. e.s. (1% flavonoidi totali), Matricaria recutita L. e.s. (0,3% Apigenina), Passiflora incarnata
L. e.s. (3,5% Vitexina), sostanze minerali.
Additivi nutrizionali: Magnesio cloruro esaidrato (MgCl2
50.760,00 mg/kg), Triptofano 43.200,00 mg/kg, vitamina
B1 600,00 mg/kg, vitamina B12 4,00 mg/kg.
Additivi tecnologici: Glicerina, Carbossimetilcellulosa.
Conservanti, antiossidanti.

Confezione 200 ml
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Che cos’è la dermatite atopica
La dermatite atopica nel cane è la seconda più frequente forma di allergia cutanea dopo la dermatite allergica provocata dalla puntura delle pulci. Tale patologia interessa dal 3 al 15% dei cani
(è rara nei gatti) e insorge, di solito, nella fascia di età compresa tra 1 e 3 anni. Alcune razze canine,
quali il Pastore Tedesco, il Boxer, il Labrador Retriever, il Cairn Terrier, il West Highland White
Terrier, il Fox Terrier, il Setter Irlandese, il Barboncino e lo Schnauzer nano, sono particolarmente
predisposte verso questa forma di dermatite che si riscontra con analoga frequenza anche nei meticci. La dermatite atopica risulta essere quasi sempre una patologia a carattere ereditario.

La dermatite atopica si manifesta in conseguenza della reazione del sistema immunitario di cani
ipersensibili nei confronti di allergeni esterni (ipersensibilità di tipo I).
I più comuni allergeni che possono determinare l’insorgenza della dermatite atopica sono i pollini,
le muffe, le piume, la polvere e i resti degli acari. La via attraverso la quale più frequentemente gli
allergeni vengono introdotti nell’organismo è quella inalatoria.
La principale conseguenza di questa reazione allergica è una generalizzata irritazione cutanea. In
alcuni casi si può verificare la comparsa di riniti e congiuntiviti, mentre più rare sono le forme
asmatiche.
Il principale segnale della dermatite atopica è il prurito intenso che può essere esteso a tutto il
corpo o, più spesso, localizzato in aree specifiche quali le ascelle e i lati dell’addome.
Per dare sollievo al prurito provocato dall’irritazione cutanea, il cane lecca, gratta e talvolta mangia
la pelle delle zone nelle quali il prurito è più intenso. La conseguenza è che il pelo delle zone sottoposte a continuo leccamento si macchia assumendo una colorazione rossiccio-brunastra che risulta più evidente nei soggetti dal mantello chiaro. Il perdurare dell’irritazione fa sì che si abbia
la perdita del pelo e la comparsa di lesioni cutanee proprio nelle zone dove il cane avverte maggiore
prurito e si gratta con maggiore intensità. Questa situazione può inoltre favorire l’insorgere di infezioni secondarie.
L’infiammazione cutanea determina un’eccessiva secrezione di sebo che conferisce al pelo un
aspetto untuoso e un marcato odore di rancido. In questa situazione di ipersecrezione sebacea la
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cute e il pelo sono maggiormente soggetti a colonizzazione da parte di batteri che contribuiscono
ad aumentare il cattivo odore.
La dermatite atopica viene comunemente diagnosticata mediante analisi del sangue.
È possibile individuare anche quale sia l’allergene responsabile di tale patologia mediante il prick
test. Questo consiste nell’iniezione intradermica di piccolissime quantità di allergene e nella valutazione della comparsa di reazioni allergiche locali. Spesso, tuttavia, questo tipo di indagine non
è attuabile a livello veterinario a causa di risposte false positive o false negative.
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Strategia per il trattamento della dermatite atopica
La difesa migliore nei confronti della dermatite atopica è quella di evitare il contatto con gli allergeni che ne
determinano l’insorgenza. È facilmente comprensibile come tale strategia sia di difficile, se non impossibile,
attuazione. Un approccio valido è quello della terapia farmacologica. Di solito si ricorre all’impiego di farmaci
antinfiammatori quali i cortisonici in grado di contrastare efficacemente l’infiammazione cutanea e il prurito.
Ai cortisonici si affiancano usualmente farmaci antibiotici e antifungini con lo scopo di combattere le infezioni batteriche e fungine che spesso colpiscono le aree lesionate. Meno efficaci sembrano essere i farmaci
antistaminici anche se quasi sempre essi vengono associati ai cortisonici al fine di ridurne il dosaggio.
Un aspetto molto importante è quello della dieta che dovrebbe mirare ad eliminare eventuali alimenti allergizzanti e ad integrare l’organismo con nutrienti che aiutino a contrastare la dermatite. Particolarmente utili
a questo proposito sono gli acidi grassi poliinsaturi Ω-3 e Ω-6 aventi caratteristiche antinfiammatorie, gli
acidi grassi monoinsaturi Ω-9 che agiscono in sinergia con gli Ω-3 e Ω-6 e la vitamina E dotata di proprietà
antiossidanti.
Nella strategia del trattamento della dermatite atopica si ottengono ottimi risultati associando alla terapia
un depurativo dell’organismo.
“Per combattere disordini biologici e metabolici che accompagnano certe affezioni cutanee è estremamente importante favorire l’eliminazione delle tossine da parte dell’organismo, attraverso quelli che possono essere considerati gli emuntori naturali: fegato, reni, intestino, pelle in quanto il loro funzionamento difettoso ostacola
l’eliminazione delle tossine prodotte dall’organismo. Con l’attività generalizzata sulle ghiandole emuntorie o
elettiva su alcuni organi come la pelle, certe piante sono in grado di potenziarne il loro potere filtrante aumentando quindi l’eliminazione degli elementi tossici del sangue”. [Tratto da: Enrica Campanini “Dizionario di fitoterapia e piante medicinali”].
Un obiettivo fondamentale, nell’ambito del trattamento della dermatite, è quello di alleviare l’intenso prurito
che costringe l’animale a grattarsi fino a provocare perdita di pelo e lesioni cutanee. Ottimi risultati sono
stati ottenuti supportando l’integrazione della dieta con prodotti da applicare localmente al fine di lenire
l’infiammazione e di ripristinare l’integrità della cute e del mantello.
Determinante è l’aspetto dell’igiene del cane attraverso l’uso di shampoo delicati che non abbiano un effetto
irritante a carico della cute già lesionata. Esistono alcuni acidi grassi che l’organismo non è in grado di sintetizzare e che, per questo motivo, devono essere necessariamente introdotti con la dieta. Particolare attenzione va rivolta a due di questi acidi grassi essenziali perché svolgono un ruolo importante nella prevenzione
e nel trattamento di patologie cutanee come la dermatite atopica, si tratta dell’acido Linoleico (LA) e dell’acido a-Linolenico (ALA). Nell’organismo questi acidi grassi vengono trasformati in altri acidi grassi po-
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liinsaturi (PUFA) dall’azione di enzimi specifici che ne allungano la catena di atomi di carbonio e introducono altri doppi legami. A partire dall’acido Linoleico si ottengono gli acidi grassi poliinsaturi della serie Ω6 (Ω-6), tra cui i principali sono l’acido g-Linolenico (GLA), l’acido diomo-g-Linoleico (DGLA) e l’acido
arachidonico (AA).
Particolarmente ricchi di acidi grassi poliinsaturi della serie Ω-6 sono gli oli di semi.
I principali acidi grassi poliinsaturi della serie Ω-3 (Ω-3) che originano dall’acido a-Linolenico sono l’acido
Eicosapentaenoico (EPA) e l’acido Docosaesaenoico (DHA). Le fonti alimentari migliori per gli acidi grassi
poliinsaturi della serie Ω-3 sono il pesce azzurro, l’olio e i semi di lino. Da notare che Ω-6 e Ω-3 competono
per l’impiego di alcuni enzimi comuni al metabolismo di entrambe le serie. Questo fa sì che un’eccessiva assunzione di acidi grassi Ω-3 determini una minore formazione degli acidi grassi Ω-6 a partire dall’acido Linoleico e viceversa nel caso di un eccessivo apporto di acidi grassi Ω-6. È dunque necessario un apporto
bilanciato di acidi grassi. Si ritiene che il rapporto ideale Ω-6 / Ω-3 sia di 5:1.
Molto importante è l’apporto di acidi grassi monoinsaturi della serie Ω-9 (Ω-9) tra i quali il più importante
è l’acido Oleico, il principale costituente dell’olio di oliva. Gli acidi grassi monoinsaturi Ω-9 svolgono un’importante azione sinergica nei confronti degli acidi grassi poliinsaturi delle serie Ω-3 e Ω-6. Il ruolo fisiologico
degli acidi grassi poliinsaturi Ω-3 e Ω-6 può essere vantaggiosamente utilizzato per il trattamento di alcuni
tipi di patologie cutanee come la dermatite atopica. Una carenza di acidi grassi essenziali comporta, infatti,
l’insorgenza di alterazioni a livello cutaneo che riguardano sia la cute sia il pelo. Tali nutrienti prendono parte
al mantenimento sia della barriera epidermica sia della velocità del turnover delle cellule cutanee.
È stato osservato che l’acido Linoleico (LA) svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della funzionalità della cute, soprattutto come regolatore della permeabilità all’acqua. Tale acido grasso essenziale dà origine, inoltre, a derivati che intervengono nella crescita e nel corretto mantenimento delle membrane cellulari,
della cute e del pelo. È noto che composti derivanti dall’acido Eicosapentaenoico (EPA) sono in grado di
svolgere una buona attività antinfiammatoria che risulta particolarmente utile nel caso del trattamento della
dermatite atopica.
Un ridotto apporto di acidi grassi determina marcate alterazioni biologiche a carico della cute a livello della
quale si verificano fenomeni di desquamazione.
Tra i principali effetti protettivi degli acidi grassi Ω-6 e Ω-3 vi sono l’aumento delle difese immunitarie e il
potenziamento delle difese del distretto cutaneo.
Per questi motivi gli acidi grassi poliinsaturi delle serie Ω-6 e Ω-3 sono degli ottimi alleati nel trattamento
e nella cura della dermatite e di altre affezioni cutanee.
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Ω
Derma 369 pet

Fitointegratore di Ω-3, Ω-6, Ω-9 e di Vitamina E a base di OLIO DI SEMI DI ENOTERA,
OLIO DI SEMI DI LINO, OLIO DI OLIVA e OLIO DI SEMI DI GIRASOLE. Tutti questi
oli sono ottenuti mediante spremitura a freddo in modo tale da lasciarne inalterato il contenuto
in acidi grassi essenziali e vitamine.
Prodotto studiato per fornire un apporto bilanciato di acidi grassi poliinsaturi essenziali, in cui
gli Ω-6 e gli Ω-3 sono presenti in rapporto di 5:1 (rapporto ideale secondo quanto riportato
dagli studi più recenti).
Gli acidi grassi Ω-9, contenuti nell’olio di oliva, svolgono un’efficace azione sinergica con gli acidi
grassi delle serie Ω-3 e Ω-6.
L’azione antiossidante della vitamina E svolge due fondamentali funzioni,
da un lato soddisfa il maggiore fabbisogno della vitamina correlato all’aumentato introito di acidi grassi insaturi, dall’altro protegge i lipidi delle
membrane biologiche dai danni causati dai radicali liberi.
INTEGRAZIONE per kg di PRODOTTO
Acidi grassi Ω-3
Acidi grassi Ω-6
Acidi grassi Ω-9
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina B2
Vitamina B12
Vit H (Biotina)
Vitamina K3
L-Lisina

113400 mg
567440 mg
53200 mg
16264,12 mg
100000 UI
100 mg
0,035 mg
3,4 mg
18,5 mg
120 mg

Vitamina D3
Vitamina B1
Vitamina B6
Vitamina PP
Acido D-Pant
Colina
D,L-Metionina
L-Treonina
Triptofano

2000UI
67 mg
30 mg
185 mg
85 mg
145 mg
50 mg
10 mg
30 mg
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DOSAGGI CONSIGLIATI
TIPOLOGIA DI CANE

g prodotto

Cani di taglia piccola
4,00 g
Cani di taglia media
10,00 g
Cani di taglia grande
15,00 g
Cani di taglia gigante
20,00 g
Somministrare a giorni alterni per un periodo di 30
giorni (da valutare con il veterinario).
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Depur derma
A base di estratti di Tarassaco, Carciofo, Bardana. Contiene Biotina pura e Vitamina C e sfrutta
la sinergia di queste tre piante officinali depurative. L’associazione di Carciofo, Tarassaco e Bardana
determina il rafforzamento delle proprietà terapeutiche di ciascuna pianta, questo rende il prodotto
particolarmente indicato come depurativo e drenante.
L’uso di DEPUR DERMA D.A. è consigliato anche per il suo contenuto in Biotina essenziale
per la salute della cute e degli annessi cutanei dell’animale.
La vitamina C facilita i processi di rigenerazione del connettivo e svolge un’importante azione
antiossidante fondamentali per il mantenimento e il ripristino dell’integrità del derma e del mantello del cane.

INTEGRAZIONE per kg di PRODOTTO
Biotina (Vit. H)
Vitamina C

2000 mg
3000 mg

Modalità d’uso: somministrare 0,5 mg di prodotto per Kg di peso dell’animale, diluiti in acqua, lontano dai pasti per un periodo di circa dieci giorni,
sospendere la somministrazione per quindici-venti giorni, ripetere il ciclo di
somministrazione. (da valutare con il veterinario).
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Lenitive gel
Gel lenitivo a base di estratti di Elicriso e Calendula, con olio di Nigella, olio di Enotera e vitamina E.
Le proprietà antinfiammatorie, antiallergiche e antieritematose dell’Elicriso unite all’azione emolliente, eudermica, cicatrizzante, lenitiva e rinfrescante della Calendula rendono questo gel particolarmente adatto al trattamento topico della dermatite e di altre dermopatie.
Dell’olio di Nigella si sfruttano le proprietà antinfiammatorie e antistaminiche naturali che conferiscono al prodotto un’efficace azione antipruriginosa in grado di alleviare l’intenso prurito che
caratterizza la dermatite atopica.
La vitamina E è un antiossidante naturale con proprietà disarrossanti e restitutive.
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Shampoo elicriso
Realizzato con tensioattivi delicati e con sostanze funzionali idratanti, lenitive e ristrutturanti per
la pelle. È uno shampoo pensato per una pelle delicata e irritata e per lenire il prurito caratteristico
della dermatite.
È uno shampoo delicato formulato senza tensioattivi aggressivi quali il sodio (SLS) e sodio lauriletere solfato (SLES).

Sostanze funzionali

Guar. Costituito principalmente da guarano, un galattomannano formato
da D-galattosio e D-mannosio in rapporto 1:2. I galattomannani sono polisaccaridi idrofili che in acqua danno origine a idrocolloidi in grado di stratificarsi sulla superficie della pelle formando un sottile film elastico che cede
molecole di acqua allo strato corneo dell’epidermide. In virtù della sua composizione il Guar presenta proprietà idratanti, emollienti e rinfrescanti.
Vitamina E. È un antiossidante naturale con proprietà disarrossanti e restitutive.
Vitamina B5. Ha un’ottima capacità idratante che diventa ancora più marcata quando il pantenolo è associato alla vitamina E. Ha un effetto calmantelenitivo sulla pelle irritata. Il pantenolo favorisce la riparazione dei tessuti,
impedisce la degenerazione della pelle rendendola più compatta e resistente.
L’olio essenziale di menta conferisce a questo shampoo proprietà antipruriginose grazie anche alla gradevole sensazione di freschezza che dà a contatto
con la pelle. L’olio essenziale di menta possiede anche azione analgesica, antinfiammatoria, antiflogistica e antisettica.
Modalità d’uso: bagnare il cane con acqua tiepida e utilizzare una quantità di shampoo adeguata alla taglia. Lavare massaggiando delicatamente la pelle e il pelo. Attendere 2-3 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.
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Lenitive spray
Lenitive spray è stato studiato per lenire ed alleviare il prurito cutaneo del cane e del gatto in caso
di dermatite atopica e di pelle secca pruriginosa. Contiene due sostanze attive per favorire la cicatrizzazione il Polidocanolo e l’Allantoina ed è arricchito con il prezioso olio di Elicriso, ottenuto
dai fiori di elicriso che coltiviamo nell’azienda agricola Officinalis. Dona un senso di freschezza e
profumo piacevole grazie agli estratti di menta piperita.
Contiene:
POLIDOCANOLO: è un componente attivo dalle comprovata attività antipruriginosa. È amaro
e sfavorisce il leccamento del cane e del gatto.
ALLANTONINA: Sostanza che ha la proprietà di aiutare la guarigione di piccole ferite e della cute lesa. L’allantoina è la componente attiva di molte creme
e shampoo.
OLIO ESSENZIALE DI MENTA: Azione rinfrescante e contribuisce nell’alleviare il prurito.
INFO per il Medico Veterinario
OLEOLITO DI ELICRISO: Ottenuto per macerazione dei fiori in olio per
quaranta giorni ed “utilizzato in pazienti con dermatite atopica si è verificato
un miglioramento clinico dopo circa tre settimane di terapia, caratterizzato da
un netto risanamento delle chiazze etitemato-scquamose, con diminuzione progressiva della componente paracheratosica, regressione dell’eritema e diminuzione del prurito” (Campanini, E.A. Fhitoterapica 18 1995).

VANTAGGI
È AMARO: sfavorisce il leccamento
FRESCO: allevia il prurito favorisce la rimarginazione della cute lesa

Azienda Agricola Officinalis
Cultivation of medical plants Production of extracts Laboratory of Cosmetic products
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