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Coltiviamo piante officinali senza l’utilizzo
di nessuna sostanza chimica in una vallata

meravigliosa ed incontaminata
in provincia di Vicenza:
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girasole
camomilla
calendula
lavanda
salvia
iperico
elicriso
ortica
melissa
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produciamo
estratti da fiori e foglie fresche
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sono acque ottenute per immersione in acqua calda
di fiori e foglie fresche.
Grazie ad un processo naturale simile alla tisana,
l’acqua assorbe il colore, il profumo e le sostanze
benefiche della pianta.
Tutti i prodotti OFFICINALIS liquidi hanno come
base l’acqua officinale la quale dona ai prodotti co-
lore e profumo naturale e preziosi principi attivi.

Gli oleoliti si ottengono per macerazione in olio di gi-
rasole, prodotto nella nostra azienda di fiori freschi
o essicati per 40 giorni.
Grazie ad un processo di microfiltrazione e alla qua-
lità delle materie prime utilizzate, la purezza del-
l’estratto è elevatissima.
Gli oleoliti sono ricchi delle sostanze lipofile (solubili
in olio) utili per la pelle ed il pelo, per la cicatrizza-
zione e per la protezione della cute.
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la natura cura
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cos’è la fitoterapia
La parola ffiittootteerraappiiaa ha origine dal ggrreeccoo  pphhyyttoonn  ((ppiiaannttaa)) e tthheerraappeeiiaa  ((ccuurraa)) ovvero te-
rapia attraverso le piante; per fitoterapia si intende quella pratica terapeutica che si av-
vale 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.

Fin dalla preistoria l’Uomo ha trovato nelle piante delle preziose alleate grazie alle quali affrontare le più disparate ma-
lattie e alleviare le proprie sofferenze. 
Le prime testimonianze scritte dell’utilizzo di piante per scopi terapeutici risalgono ad alcuni millenni prima di Cristo. 
Documenti riportanti “formulazioni” a base di vegetali sono stati rinvenuti presso la civiltà Egizia.
Nel XVI secolo Paracelso teorizzò l’esistenza nelle piante di principi attivi dei quali si è cercato di affinare sempre più
le tecniche estrattive e di isolamento. 
Attualmente c’è un ritorno all’utilizzo degli estratti totali delle piante piuttosto che dei principi attivi isolati. Si ritiene,
infatti, che le proprietà curative del fitocomplesso (entità biochimica complessa che rappresenta l’unità farmacolo-
gica integrale delle piante medicinali) siano da preferire rispetto al singolo principio attivo, soprattutto perché le com-
ponenti del complesso agiscono in modo sinergico tra loro.
Nel corso dei secoli i meccanismi d’azione, efficacia farmacologica e tossicità delle droghe e dei preparati vegetali
sono stati studiati e dimostrati in modo sempre più approfondito facendo ricorso agli stessi metodi di indagine spe-
rimentale che si utilizzano per i farmaci monomolecolari. Per questi motivi la fitoterapia non va considerata una me-
dicina alternativa di tipo filosofico e priva di fondamenti scientifici.

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 tteerraappiiaa nello stesso tempo ccoommpplleettaa,,  eeqquuiilliibbrraattaa,,  ddoollccee  eedd  eeffffiiccaaccee 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.
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fitoterapia applicata al cane e al gatto
Gli animali che vivono allo stato brado conoscono e praticano da sempre la fitoterapia. Anche gli animali domestici,
quando ne hanno l’opportunità, effettuano una sorta di “automedicazione” facendo ricorso a ciò che la natura offre
loro. Un esempio è dato dalla ben nota “erba dei gatti” che i nostri amici felini ingeriscono per poter espellere, vo-
mitandoli, i peli ingoiati o come purgante. 
In questi ultimi anni un numero sempre maggiore di veterinari utilizza con ottimi risultati i rimedi fitoterapici. Questo
tipo di terapia consente di trattare diversi tipi di patologie quali disturbi dell’apparato respiratorio, problematiche
osteo-muscolari e dell’apparato locomotore, vari tipi di intolleranze alimentari e allergie. 
I trattamenti fitoterapici possono, inoltre, essere applicati per il mantenimento del buono stato di salute degli animali,
ad esempio contribuendo al rafforzamento delle difese immunitarie. 
È possibile attuare in questo modo una sorta di prevenzione contro l’insorgenza di alcune malattie.
Poiché non tutte le piante officinali sono adatte a tutti gli animali, l’utilizzo dei rimedi fitoterapici deve essere affidato
a veterinari competenti in grado di razionalizzare dosaggio e posologia.
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estratti secchi titolati e certificati
Gli estratti secchi sono preparazioni solide, ottenuti per evaporazione totale del solvente usato per la preparazione.
Il contenuto dei costituenti degli estratti secchi titolati può essere aggiustato al valore prescritto per mezzo di sostanze
inerti appropriate o per mezzo di un altro estratto secco ottenuto da materia prima vegetale od animale utilizzata per
la loro preparazione.
L’approntamento di tale estratto consta di due operazioni successive:
Estrazione della droga
Per alcune piante si attua un trattamento preliminare capace di inattivare gli enzimi o di asportare oli e grassi re-
sponsabili di intorbidamenti e ossidazioni spesso dannose (percolando la droga con etere di petrolio). Il residuo viene
quindi essiccato in corrente d’aria a temperatura ambiente, o comunque inferiore a 40°C. L’estrazione vera e pro-
pria viene effettuata con solvente idroalcolico, in quanto l’alcol solubilizza preferenzialmente le sostanze attive, non
le sostanze inerti. Per favorire l’estrazione di determinati principi attivi la soluzione può essere acidificata con acido
cloridrico o tartarico (alcaloidi) oppure alcalinizzata con ammoniaca (glucosidi).

Concentrazione della soluzione estrattiva (percolato)
Consiste nell’allontanamento parziale o totale del solvente per semplice evaporazione o per distillazione sottovuoto
a temperatura non superiore a 50°C.
Per ottenere l’estratto secco si prosegue l’evaporazione del solvente fino ad ottenere un prodotto riducibile in pol-
vere. Questa tecnica particolarmente delicata può essere ulteriormente affinata congelando preventivamente la massa
prima della polverizzazione.

L’estratto titolato permette di cono-
scere il corretto quantitativo di prin-
cipio attivo e questo consente
l’esatto dosaggio del prodotto.
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Le tinture madri vengono ottenute per definizione da piante fresche, cresciute nel loro habitat naturale e raccolte nel
loro tempo balsamico rigorosamente definito dalla Ph. Fr. VIII. 

Possono essere preparate secondo due principali metodiche.
Per espressione o estrazione alcolica: il prodotto così ottenuto è chiamato specificamente tintura madre (questo è il
metodo riportato dalla farmacopea omeopatica tedesca), che avendo un grado alcolico più elevato permette di
estrarre meglio le sostanze coloranti, gli alcaloidi e le essenze.
Per macerazione: metodo adatto per le piante poco succulente. Innanzi tutto viene essiccato in stufa a 100-105°C
fino a peso costante, a questo punto tutta la pianta fresca viene tritata e messa a macerare in adatta miscela idro-
alcolica, in modo da avere un rapporto fra prodotto finito (T.M.) e pianta (riportata allo stato disidratato) di 10:1, ad
esclusione della T.M. di calendula in cui tale rapporto è di 20:1.
Dopo una macerazione di 21 giorni in recipienti neutri agitando frequentemente, si lascia decantare e si esegue una
prima filtrazione, si spreme il vegetale e si aggiunge il liquido ottenuto al primo filtrato. Quindi si aggiusta eventual-
mente il titolo alcolico; dopo riposo di 48 ore in luogo fresco oppure in frigo, per evitare successivi depositi si filtra
nuovamente. Vengono ottenute così le T.M. per macerazione (metodo generale riportato dalla farmacopea francese).

tinture madri
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Le piante officinali:
le schede tecniche

Le informazioni contenute nel catalogo hanno un fine illu-
strativo, non sono consigli medici e non costituiscono una pre-
scrizione medica.
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Parte utilizzata: i frutti delle drupe globose.

Costituenti principali: Vitamina C, (acido ascorbico e dii-
droascorbico), il valore di vitamina C è più alto nel frutto im-
maturo che in quello maturo; Carotene; Tiamina, Riboflavina,
Niacina; Proteine e Sali minerali (Ferro, Calcio e Fosforo); Acido
l-malico; Destrosio, Fruttosio, Saccarosio; Fibre; Lipidi.

Attività: Antinfettiva; Stimola il sistema immunitario

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Frutti):
Compresse o capsule: utile per il suo alto contenuto in vita-
mina C, riesce a contrastare i radicali liberi, per il raffreddore,
l’influenza, problemi polmonari, bronchite, sinusite, e tutte le
problematiche a carico dell'apparato respiratorio, utile nei pro-
blemi di fegato, nelle infezioni virali, nelle epatiti virali, nella va-
ricella, ed anche nella polmonite, ha un’alta attività
antiossidante.

Tossicità: La letteratura non segnala effetti secondari e tos-
sici alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia una partico-
lare sensibilità individuale.

Curiosità: Il frutto di questa pianta è comunemente cono-
sciuto come “ciliegia delle Indie Occidentali” o “ciliegia di Bar-
bados”.

acerola (Malpighia glabra L.)



Parte utilizzata: vengono impiegate le parti aeree della
pianta e, a volte, i semi.

Costituenti principali: Saponine (soiasapogenoli A, B, C, D,
E), Steroli, Flavoni e Isoflavoni, derivati della Cumarina, Alca-
loidi (trigonella nei semi), Stachidrina e Omostachidrina, acidi
vegetali (Malico, Ossalico, Malonico, Maleico, Chinico), vita-
mine (tutto il complesso B, vitamine C, D, E, K), fattori di cre-
scita (amminoacidi della pianta e dei semi), Clorofilla, Caroteni,
Xantofilla, numerosi zuccheri, fibra grezza, proteine, sali mi-
nerali (Ca, P, K, Mn, Fe, Zn, Cu).

Attività:
Le sue saponine hanno la capacità di:
- abbassare i livelli plasmatici di colesterolo e di diminuirne

l’assorbimento intestinale;
- aumentare l’escrezione degli steroli neutri e degli acidi biliari

con le feci;
- prevenire l’arteriosclerosi.

Impiego terapeutico: l’alfa-alfa è generalmente usata come
diuretico e nelle cure ricostituenti ed energetiche (in caso di
astenia fisica e mentale). È risultata benefica anche nel trat-
tamento delle affezioni cutanee (inclusa la cicatrizzazione delle
gengive a seguito di interventi di ortodontia).

Tossicità: alle dosi terapeutiche non sono segnalati effetti se-
condari e tossici. In caso di sovradosaggio e terapie prolun-
gate sono possibili interazioni con farmaci anticoagulanti. 
I semi contengono un aminoacido tossico e sono velenosi. 

alfa-alfa (Medicago sativa L.)
.17
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Parte utilizzata: fiori.

Costituenti principali: lattoni sesquiterpenici (0,2-0,5%):
elenalina, diidroelenalina e i loro esteri 
- Carotenoidi
- olio essenziale (0,5%): Timolo, acidi grassi (40-50%)
- Triterpeni, Fitosteroli, N-alcani (9%), Polisaccaridi, Acidi fenoli
- Flavonoidi (0,2-0,3%): Isoquercitina, Astragalina, Luteolina-

7-glucoside; Cumarine: Umbelliferone, Scopoletina

Attività: antiinfiammatorie; antimicrobiche; antinevralgiche;
antiecchimotiche.

Impiego terapeutico: ematomi, distorsioni, dolori muscolari
e articolari (reumatismi); flogosi delle mucose orali e faringee;
foruncolosi, punture di insetto. Per vie interne possiede pro-
prietà analettiche, aumenta il volume di eiezione sistolica, mi-
gliora il flusso coronarico e diminuisce la resistenza periferica. 

Tossicità: l’uso interno può causare cefalea, algie addomi-
nali, turbe vasomotorie e respiratorie. Controindicata in caso
di gravidanza.

Curiosità: nella tradizione popolare è conosciuta come “ta-
bacco di montagna”, perché utilizzata come tabacco da
naso.

arnica (Arnica montana L.)
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Parte utilizzata: I tubercoli presenti sulla radice secondaria,
che contengono una concentrazione doppia di principi attivi
rispetto alla radice principale.

Costituenti principali: Glucosidi iridoidi (2%): arpagoside,
procumbide, arpagide. Secondo la Farmacopea ufficiale deve
contenerne in totale non meno dell’1,8%, di cui almeno l’80%
di arpagoside.

Fitosteroli: β-sitosterolo, stigmasterolo

Numerosi zuccheri: Raffinosio (trisaccaride), Glucosio, Frut-
tosio, Stachiosio (tetrasaccaride). Tracce di olio essenziale,
Acido cinnamico, Clorogenico, Oleanolico, Ursolico, Gluco-
chinina (sostanza vegetale ad azione insulinica).

Attività: antinfiammatoria, analgesica, antireumatica (deri-
vante dall’azione inibitrice sulla sintesi di prostaglandine dei
glucosidi iridoidi e dei fitosteroli), spasmolitica, antiurica e an-
ticolesterolica, stomachica e amaro-tonica.

Impiego terapeutico: viene usata principalmente nelle affe-
zioni reumatologiche croniche (si ritiene che gli iridoidi e il β-
sitosterolo esercitino un’azione inibitrice sulla sintesi delle
prostaglandine e sulla permeabilità delle membrane cellulari
agli ioni).
Le preparazioni alcoliche, tintura madre o estratto fluido sono
utili come diuretiche, nei dolori epatici e biliari e coleretiche. 

Tossicità: ha azione ossitocica, quindi non va utilizzata in gra-
vidanza ed essendo amaro-tonica non va somministrata in
caso di ulcere gastriche e duodenali.

Curiosità: il nome Artiglio del diavolo deriva dal fatto che gli
animali che si feriscono camminando sulle sporgenze delle
radici simili ad artigli, iniziano a saltare e ad agitarsi furiosa-
mente per il dolore tanto da sembrare indemoniati.

artiglio del diavolo
(Harpagophytum procumbens DC.)
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Parte utilizzata: radice, foglie.

Costituenti principali: inulina (maggiore del 50%); polifenoli
tra cui acido caffeico e acido clorogenico; acido γ-guanidino-
n-butirrico; mucillagini; composti poliinsaturi, polieni e pollini.

Attività: depurativa; antisettica; ipoglicemizzante (dovuta al-
l’acido γ-guanidino-n-butirrico).

Impiego terapeutico: affezioni cutanee e dermatosi in par-
ticolare acne ed eczemi, talvolta nell’iperglicemia e come te-
rapia di supporto del diabete di tipo II.
Le proprietà diuretiche (stimola la produzione e l’emissione di
urina), diaforetiche (favorisce la sudorazione) e colagoghe (sti-
mola il flusso della bile dalla cistifellea verso l’intestino) fanno
della bardana una pianta adatta al drenaggio (eliminazione
delle tossine attraverso gli organi emuntori quali fegato, reni,
intestino, pelle). In particolare la bardana si caratterizza per
un’attività elettiva a livello del distretto cutaneo. 

Tossicità: alle normali dosi terapeutiche non sono segnalati
effetti tossici, tranne nei casi di ipersensibilità individuale. Pos-
sibile l’interazione con i farmaci ipoglicemizzanti orali.

bardana (Arctium lappa L.)
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Parte utilizzata: La resina raccolta per incisione del tronco.

Costituenti principali: Oleoresine (miscele di resine e di oli
essenziali); Frazione resinosa: triterpeni; Gomme e gommo-
resine.

Attività: anti-infiammatoria e antidolorifica; antiallergica.

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Resina):
Estratto secco nebulizzato:
Intestino: contro rettocolite ulcerosa di media gravità;
Apparato respiratorio: contro asma bronchiale moderata.

Tossicità: Rari casi di reazioni allergiche cutanee.

Curiosità: Il suo nome deriva dal suo scopritore occidentale,
Boswell appunto. Gli indigeni invece la chiamano “Pianta del-
l'incenso”, perché dalla corteccia riescono ad ottenere una
gommoresina, dal profumo simile a quello dell'incenso.

boswellia (Boswellia serrata)
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Parte utilizzata: vengono utilizzati i fiori puri interi o parzial-
mente suddivisi.

Costituenti principali: olio essenziale (0,1% nei fiori e 0,4%
nel ricettacolo);
Flavonoidi: glicosidi di isoramnetina e quercetina;
Triterpeni: glicosidi dell’acido oleanolico (ad azione emulsio-
nante, emolitica ed antimicrobica) e faradiolo;
Carotenoidi e xantofille (3%);
Steroli: stigmasterolo, sitosterolo, tracce di campestrolo e co-
lesterolo.

Attività:
Può essere impiegata sia per uso interno (come colagogo e
nelle infiammazioni delle mucose orofaringea e gastrica) sia
per uso esterno (nelle ferite di difficile cicatrizzazione aperte e
suppuranti, nelle dermatosi lichenificate).
Possiede attività antimicrobica, antifungina e antivirale.
Importante anche la sua attività emmenagoga e antispasmodica.

Impiego terapeutico: per uso interno viene utilizzata la ti-
sana, la tintura e la tintura madre.
La tintura madre viene usata, diluita in acqua, per impacchi
nelle infiammazioni cutanee e come antiflogistico in caso di
vene varicose. La pomata guarisce rapidamente tagli, lace-
razioni, screpolature, ferite settiche. 

Tossicità: alle dosi terapeutiche non sono segnalati effetti se-
condari e tossici. In caso di sovradosaggio e terapie prolun-
gate sono possibili interazioni con farmaci anticoagulanti. I
semi contengono un aminoacido tossico e sono velenosi. 

Curiosità: I fiori di Calendula vengono somministrati come
integratori nell’alimentazione del pollame per ravvivare il colore
delle carni e del tuorlo d’uovo.

calendula (Calendula officinalis L.)
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Parte utilizzata: vengono utilizzati i capolini floreali raccolti
all’epoca della fioritura (giugno-luglio) di primo mattino quando
la rugiada sia ben evaporata. 

Costituenti principali:
Si distinguono: costituenti lipofili 
- olio essenziale (0,3-1,6%): α-bisabololo, Ossidi del bisabo-

lolo A, B, C e Camazulene
- lattoni sesquiterpenici: Matricina e Matricarina
- Triterpeni: Farnesene, Canidene
costituenti idrofili
- Flavonoidi: Apigenina, Luteolina, Quercetina
- Cumarine, Umbelliferone e Erniaria
- Colina e acidi amminici
- Mucillagine (fino al 10%)
- sostanze amare (3%)

Attività: antiflogistica (cicatrizzante e riepitelizzante), antispa-
smodica, sedativa nervina, ulceroprotettrice, emmenagoga,
vermifuga (soprattutto contro ascaridi e ossiuri), antimicro-
bica, antimicotica (Candida albicans), antiurica, coleretica.

Impiego terapeutico: per uso interno viene impiegato l’in-
fuso, il nebulizzato dei fiori, l’estratto fluido, la tintura madre e
l’olio essenziale. Cicatrizzante e riepitelizzante. 
Antiallergica (congiuntiviti, eczemi, dermatiti pruriginose).
Crampi dello stomaco, digestioni difficili, spasmi gastrointe-
stinali, meteorismo, colite, inappetenza, astenia. Cefalee, emi-
cranie nervose, irritabilità, convulsioni, nevralgie del trigemino,
insonnia. Dismenorrea e amenorrea legata a disturbi nervosi,
disturbi della menopausa.

Tossicità: non presenta tossicità nota

Curiosità: il nome Chamomilla deriva dal greco e significa
“mela nana” perché l’odore dei fiori ricorda quello delle mele
renette; matricaria verrebbe dal latino matrix, cioè utero, in
virtù delle sue proprietà emmenagoghe. In pediatria è la be-
vanda alternativa al latte e la prima medicina dei bambini.

camomilla (Matricaria recutita L.)
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Parte utilizzata: foglie e rizoma essiccati. Capolini non aperti
ad uso alimentare.

Costituenti principali: Cinarina; Flavonoidi; Cinaropicrina;
Sali minerali (potassio,calcio,magnesio); Acidi organici (ma-
lico, succinico ecc.).

Attività: Diuretiche; Depurative; Ipocolesterolemizzanti; Pro-
tettrici del fegato; Digestive; Amaricanti.

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Foglie): Tintura,Tintura Vinosa e Decotto: diure-
tico, depurativo e epatoprotettore.
Uso esterno (Rizoma): Tintura vinosa e Decotto: diuretico e
aperitivo.

Tossicità: L’uso della pianta è sconsigliato in caso di occlu-
sione delle vie biliari. In alcuni soggetti con ipersensibilità l’im-
piego della droga può dare origine a manifestazioni allergiche.
Se ne sconsiglia la somministrazione alle donne che allattano
in quanto sembra che freni la lattazione. Come alimento, dopo
la sua preparazione, va consumato subito in quanto possono
formarsi sostanze tossiche.

Curiosità: il termine Cynara deriva secondo Columella (I sec.
d.C.) dal latino “a cinere” per la consuetudine di concimare
questa pianta con al cenere.

carciofo (Cynara scolymus L.)
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Parte utilizzata: Radici e foglie.

Costituenti principali: derivati dell’acido caffeico: 0,3-1,7%
Echinacoside, Cinararina, acido cicorico, acido cloro-genico;
0,1% di olio essenziale; Polisaccaridi; Alcammidi: Echina-
ceina, Isobutilamidi, acidi polienici e polienenici; Flavonoidi:
Luteolina, Kaempferolo, Quercetina, Polline; tracce di alca-
loidi pirrolozidininici.

Attività: Antinfiammatoria; Immunobiologica; Vulneraria.

Impiego terapeutico: per via interna (Radici e Foglie): 
Estratto fluido e tintura: aumenta le capacità difensive dell’or-
ganismo, soprattutto durante i processi infettivi di natura sia
virale che batterica.

Tossicità: Le preparazioni ottenute sono considerate gene-
ralmente sicure e risultano ben tollerate a meno che non vi
sia una particolare sensibilità individuale.
Si consiglia comunque di non superare le otto settimane per
via topica e le tre settimane nelle preparazioni parenterali.

Curiosità: applicazioni secondarie esterne sono su: forun-
coli, psoriasi, eczemi ecc. può anche aumentare la resistenza
alla candida e all’herpes.
Nel campo della cosmesi viene utilizzata nel trattamento delle
smagliature, per attenuare le rughe e per curare pelli secche
e screpolate.

echinacea (Echinacea ssp.)
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Parte utilizzata: pianta fiorita.

Costituenti principali: flavonoidi tra cui Isosalipuporside
(0,4%), Naringenina e suoi derivati glucosidici, derivati gluco-
sidici del Kaempferolo, Apigenina e suoi derivati, Glucosidi
della luteolina; derivati del floroglucinolo; acido caffeico; Cam-
pestrolo.

Attività: antiinfiammatoria; antiallergica; antieritematosa; an-
tiepatotossica.

Impiego terapeutico: per via interna in affezioni a carico
della cute (dermatiti ed eczemi), manifestazioni allergiche,
bronchiti; esternamente usato per il trattamento di psoriasi ed
eczemi, scottature solari, ustioni e geloni.

Tossicità: alle normali dosi terapeutiche non sono segnalati
effetti tossici, tranne nei casi di ipersensibilità individuale.

Curiosità: il nome elicriso deriva dal greco elios (sole) e cru-
sòs (dorato) che si riferiscono al colore del capolino.

elicriso
(Helichrysum italicum Rothman - G. Don.)
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Parte utilizzata: semi; parte aerea.

Costituenti principali: Semi: olio ricco di acidi grassi insa-
turi: acido linoleico 65-80%, acido γ-linolenico 8-14%, acido
oleico 6-11%.
Parte aerea: Flavonoidi, tannini.

Attività:
Semi: olio di enotera è una fonte di acidi grassi poliinsaturi.
Parte aerea: favorisce la digestione, sedativa della tosse, le-
nitiva.

Impiego terapeutico: sindrome premestruale, acne, invec-
chiamento cutaneo. L’olio di enotera somministrato per via
orale costituisce una preziosa fonte di acidi grassi poliinsaturi
i quali sono precursori degli eicosanoidi (prostaglandine, trom-
bossani, leucotrieni) e costituenti delle membrane cellulari. A
livello cutaneo l’olio di enotera sembra essere attivo contro la
dermatite atopica e contro gli eczemi.

Tossicità: alle normali dosi terapeutiche non sono segnalati
effetti tossici, tranne nei casi di ipersensibilità individuale.

Curiosità: i fiori di enotera si aprono alla sera e durano solo
fino alla notte successiva.

enotera (Oenothera biennis Scopoli)
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Parte utilizzata: Parte aerea e radici.

Costituenti principali: alcaloidi totali 0,5%: alcaloidi benzi-
lisochinolici, alcaloidi pavinici, alcaloidi aporfinici, alcaloidi ben-
zofeantrintridinici; Fitosteroli, Carotenoidi, Flavonoidi.

Attività: Sedativa; Ipnoinducente; Analgesica

Impiego terapeutico: 
Per via interna (Radici e Parte aerea): 
Infuso, estratto secco e gocce: insonnia e sindromi dolorose
(emicrania, spasmi colici e biliari).

Tossicità: Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e allattamento
in quanto gli studi clinici sono ancora scarsi.
Occorre porre attenzione alla contemporanea assunzione di
farmaci ad attività sedativo-ipnotica e antidepressiva al fine di
evitare un potenziamento dell’azione sedativa.

Curiosità: Raccolta per la prima volta vicino S.Francisco, in-
trodotta poi in Europa agli inizi del 1800 come pianta deco-
rativa per la bellezza del suo fiore.

escolzia
(Eschscholtzia californica Chamisson)
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Parte utilizzata: Foglie e corteccia essiccati. Frutti ad uso
alimentare.

Costituenti principali:
Foglie: acido ursolico, Benzochinone; Mannitolo, tannini; acidi
fenoli, Cumanine (fraxoside e esculoside) in particolare nella
corteccia; Flavonoidi (rutoside), acido ascorbico, Iridoidi.
Corteccia: Cumarine (fraxoside e esculoside); Siringoside e
tannini.

Attività: Diuretiche; Diaforetiche; Lassative; Antireumatiche;
Antigottose.

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Foglie): infuso e tintura vinosa: diuretico, anti-
reumatico, regolatore intestinale.
Uso interno (Corteccia): decotto contro la febbre.
Uso interno (Frutti): decotto come blando lassativo.

Tossicità: la letteratura non segnala effetti secondari e tossici
alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia una particolare
sensibilità individuale.

Curiosità: in greco significa separazione, tramezzo; il che in-
dicherebbe che si usava piantarlo a confine di proprietà e
campi.

frassino (Fraxinus excelsior L.)
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Parte utilizzata: sommità fiorite.

Costituenti principali: Flavonoidi (4-5%) quali iperoside, Ru-
tina, Quercitrina, Bioflavoni; Naftodiantreni tra cui Ipericina;
Iperforina (3%).

Attività: antiinfiammatoria, antisettica, cicatrizzante, sedativa-
antidepressiva.

Impiego terapeutico: per via interna in alcune forme di de-
pressione; gastrite (in particolare l’olio di iperico). Molto utiliz-
zato per applicazioni topiche su piaghe, ustioni e contro il
prurito.

Tossicità: alcuni studi hanno dimostrato la capacità, da parte
di estratti di Iperico, di induzione del complesso enzimatico
del citocromo P450 con conseguente aumento del metabo-
lismo dei farmaci e diminuzione della loro disponibilità. Parti-
colare attenzione va rivolta alla contemporanea assunzione di
Iperico e farmaci.

Curiosità: il nome Iperico deriva dal greco hyper-eikon ov-
vero pianta che cresce sulle vecchie statue. Da questo deri-
verebbe la tradizione secondo la quale tale pianta ha un
potere sui fantasmi e su altri esseri diabolici (da cui il nome po-
polare scacciadiavoli).

iperico (Hypericum perforatum L.)
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Parte utilizzata: fiori e foglie.  

Costituenti principali:
8-10% Mucillagine (Galattosio, Glucosio, acido galatturonico,
Arabinosio, Ramnosio)
Tannini; Antociani (Malvina e Malvidina)
foglie: Flavonoidi, Polisaccaridi, Mucillagini, Tannini

Attività: emolliente ed antiinfiammatoria; bechica; vulneraria.

Impiego terapeutico: come blando lassativo; bronchiti e
tosse. 
Uso interno: l’estratto etanolico di fiori stimola l’attività fago-
citaria del sistema reticoloendoteliale, gli alcolaturi manife-
stano attività lassativa ed esercitano azione lenitiva a livello
delle mucose bronchiali.

Tossicità: nessuna, preparazioni ricche di mucillagine pos-
sono diminuire l’assorbimento di altri farmaci assunti con-
temporaneamente.

Curiosità: le foglie bollite e mangiate all’agro di limone sono
consigliate contro la stitichezza (Corcos). Qualcuno di insi-
gnificante, inetto, buono a nulla lo si chiama proverbialmente
“unguento malvino”.

malva (Malva sylvestris L.)
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Parte utilizzata: foglia.

Costituenti principali:
- olii essenziali (0,05%): Aldeidi monoterpeniche, quali Citrali

(Geraniale + Nerale), Citronellale;
- Triterpeni;
- acidi fenoli (acido rosmarinico);
- Flavonoidi (Querciroside, Rhamnocitrina, 7-glucosidi del-

l’Apigenolo e del Luteolo);
- Eterosidi di monoterpeni e di alcoli aromatici.

Attività: sedativo del sistema nervoso, spasmolitico; stoma-
chico e carminativo; coleretico.

Impiego terapeutico: manifestazioni dolorose di origine ner-
vosa: palpitazioni, cefalea, spasmi gastrointestinali, vomito;
stati di ansia accompagnati da irrequietezza e irritabilità; in-
sonnia; psicoastenia; dispepsia, aerofagia, flautolenza; pic-
cola insufficienza epatica; stati di tensione premestruale.

Tossicità: non va somministrata per periodi prolungati; in
soggetti affetti di ipotiroidismo causa antagonismo nei con-
fronti del TSH; l’ingestione di olio essenziale provoca prima
eccitazione poi un effetto sedativo, con diminuizione del ritmo
cardiaco, abbassamento della pressione arteriosa, rallenta-
mento arterioso.

Curiosità: introdotta in medicina come rimedio esilarante e
confortatore di nervi, alleviava le inquietudini e le tristezze del
cervello (Serapio); oggi ancora in uso come infuso in caso di
raffreddore ed influenza con attività antivirale.
. 

melissa (Melissa officinlis L.)



Parte utilizzata: foglie.

Costituenti principali:
- 0,5-4% di olio essenziale: Mentolo (42%), esteri di mentolo

(acetato ded isovalerianato di mentolo), Mentone (12%), 
Mentofurano (1-2%), Monoterpeni vari, Sesquiterpeni; 

- Flavonoidi, Triterpeni;
- Alfa-tocoferolo, Beta-caroteni;
- 6-12% tannini, Colina, acido rosmarinico.

Attività: stimolante e tonica generale, antispasmodica e anal-
gesica, carminativa e coleretica, antisettica.

Impiego terapeutico: utile nell’affaticamento, astenia, linfa-
tismo, nervosismo, emicranie, nevralgie, tossi, pertosse, ae-
rofagia, flautolenza, disturbi gastrici, alitosi, antisettica,
antibatterica, vermifuga, anticefalgica, antireumatica e rilas-
sante la muscolatura.

Tossicità: Sconsigliata nei soggetti
con ulcera duodenale ed ernia iatale
poichè determina aumento della se-
crezione gastrica. L’uso prolungato
può provocare insonnia (Capasso).

Curiosità: Marziale la chiamava
“ructatrix”, Ippocrate ed Aristotele 
la consideravano anafrodisiaca, 
mentre Mattioli la riteneva atta 
ai “giochi d’amore”. 

menta (Mentha x piperita L.)
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Parte utilizzata: pianta interea.

Costituenti principali:
Frutti:
- proteine, mucillagine, olio grasso.
Parti aeree:
- Flavonoidi, vitamine: A, B2, C, K, acido pantotenico, acido

folico;
- Clorofilla, Xantofilla, Beta-carotene;
- vitamine: A, B2, C, K, acido pantotenico e acido folico;
- sali minerali di calcio e Potassio; 
Radice:
- Polisaccaridi, Lectina e numerosi composti fenolici;
- Steroli;
- Tannino.
I peli urticanti contengono: Acetilcolina, Istamina, Colina,
acido formico, acido acetico e Leucotreni.

Attività: diuretiche e depurative; uricolitico, antiinfiammatorie,
stimolanti.

Impiego terapeutico: stati infiammatorie delle vie urinarie,
malattie reumatiche; gotta, ipertrofia prostatica e rimineraliz-
zazione; attivizzante delle funzioni digestive.

Tossicità: nessuna, tuttavia l’ingestione di forti dosi può cau-
sare irritazione gastrica e dermatite, il contatto con la pianta
causa prurito (orticaria).

Curiosità: la decozione dei semi nel vino era consigliata
come afrodisiaco; un trattamento “eroico” per i dolori reuma-
tici è l’urticazione: percuotere la pelle con un mazzo di ortiche
appena raccolte (efficace in lombalgia e sciatalgia). È impie-
gata come concime poiché aumenta i processi di umifica-
zione. 

ortica (Urtica dioica L. - Urtica urens L.)
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Parte utilizzata: la propoli è una sostanza prodotta dalle api
elaborando sostanze resinose, gliceriche e gommose che, in
primavera, esse trovano su gemme e cortecce di alcune
piante. All’interno dell’alveare viene utilizzato per rivestire i favi,
riparare fessure e screpolature dell’arnia e per imbalsamare
insetti e piccoli animali penetrati nell’alveare.  

Costituenti principali:
Polifenoli: Flavoni (Galangina, Quercetina, Isalpininina, Ramno-
citrina, Kempferide) e Flavononi (Pinostrombina e Pinocem-
brina).
Acidi carbossilici aromatici: acido benzoico, cinnamico, caf-
feico e ferulico.
Cumarina ed Esculetolo.
Acidi grassi, cera, resina, amminoacidi, vitamine, tracce di
polline e di olio essenziale.
Non sempre sono presenti contemporaneamente: percen-
tuale e tipo dipendono dall’habitat, dalla stagione e dal tempo
di raccolta.

Attività: eutrofica, vitalizzante, immunostimolante, antivirale
(virus influenzali), batteriostatica, battericida, anticatarrale, an-
timicotica (Candida albicans), antiossidante, anestetica locale
(paragonabile a quella della novocaina), cicatrizzante, protet-
trice della circolazione, permeabilità e fragilità capillare, sti-
molante la peristalsi e nella diverticolosi intestinale.

Impiego terapeutico: Nella pratica corrente i preparati di
propoli si usano per prevenire e curare le manifestazioni bat-
teriche e virali, per la prevenzione e la cura delle comuni affe-
zioni del cavo orale e nelle affezioni O.R.L.

propoli (Propolis)
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Parte utilizzata: vengono utilizzate le foglie nella fitoterapia,
i frutti (le bacche nere) nei succhi e i giovani getti in gemmo-
terapia. 

Costituenti principali: Nelle foglie si ritrovano:
- flavonoidi (0,5%), come derivati del Kemferolo, Quercetina,
Miricetina, Isoramnetina;
- Tannino (8,5%);
- vitamina C;
- olio essenziale (0,02%).
Nei frutti:
- Flavonoidi;
- Antociani;
- acido ascorbico;
- acidi organici;
- Mucillagini;
- Pectine.

Attività: tonico generale, antiflogistico, antiallergico (azione
“cortisone-simile”), vasoprotettore, depurativo, diuretico.

Impiego terapeutico: Per uso interno viene impiegata la ti-
sana, l’estratto fluido e la tintura madre. 
Utilizzato nelle forme reumatiche croniche, gotta, fragilità ca-
pillare, influenza, malattie virali, diarree, litiasi urinaria. 

Tossicità: Non presenta tossicità nota. 

ribes nero (Ribes nigrum L.)
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Parte utilizzata: vengono impiegate le foglie raccolte poco
prima della fioritura e l’olio essenziale.

Costituenti principali: Olio volatile (1-2,8%) i cui compo-
nenti principali sono: Tujone (50%), Cineolo (1,8%), Canfora,
Pinenene e Borneolo.
Principi amari: Picrosalvina e acido carnasolico (sono ritenuti
i componenti più attivi).
Triterpeni: acido ursolico e Oleanolico.
Acidi fenolici: Rosmaricico, Labiatico, Caffeico e Clorogenico.
Flavonoidi: Genkwanina, 6-metossigenkwanina, Luteolina,
Luteolina-7-metiletere, 6-metossiluteolina-7-metiletere, Ispi-
dulina, Salvigenina.
Salviatannino.
Steroli: β-sitosterina.

Attività: antibatterica (soprattutto verso lo Staphylococcus au-
reus), fungistatica, virustatica, astringente, antiossidante, ini-
bente la sudorazione, antiandrogena (attività follicolino-simile).

Impiego terapeutico: Per uso interno viene impiegata la ti-
sana, la tintura, la tintura madre e l’olio essenziale. Utilizzata
per ridurre la sudorazione (perchè ha un effetto sedativo sul
centro della termoregolazione), la secrezione salivare e lattea.
Può essere impiegata come tonico uterino (tisane o tintura
madre) nell’ultimo mese di gravidanza per facilitare il parto (ri-
duce i dolori). Possiede azione stimolante generale e a livello
di apparato digerente è indicata nelle dispepsie atoniche, nelle
coliti, diarrea e vomito.

Tossicità: il contenuto in tujone ne sconsiglia l’uso nella fase
iniziale della gravidanza e durante l’allattamento. L’olio es-
senziale, contenendo tujone e canfora, risulta neurotossico
inibendo il metabolismo ossidativo dei neuroni (azione con-
vulsivante). I preparati di salvia, soprattutto le tinture, sono in-
compatibili con i Sali di ferro o preparati che ne contengano.

Curiosità: gli antichi Egizi facevano bere la salvia in infuso
alle donne per renderle fertili. 

salvia (Salvia officinalis L.)
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Parte utilizzata: radice.  

Costituenti principali: nelle radici si trovano diciannove di-
versi Amminoacidi, Elettroliti, Minerali, Ferro, Zinco, Magnesio,
vitamine A, B1, B2, E, K, acido pantotenico, elevate concen-
trazioni di Germanio acido pfaffico, Glicosidi e Nortriterpeni, Sa-
ponine. 

Attività: studi clinici hanno dimostrato la capacità di ridurre la
colesterolemia e regolare la glicemia. Queste attività sono
state attribuite alla presenza delle saponine.

Impiego terapeutico: la Pfaffia è indicata per aumentare la
resistenza muscolare grazie alla capacità di accrescere il li-
vello di ossigeno intercellulare, senza dare gli effetti negativi
degli steroidi. Tale pianta è utilizzata come tonico, adattogeno,
immunomodulatore e rigenerante della muscolatura. Le pro-
prietà della Pfaffia sono vantaggiosamente sfruttate per com-
battere la stanchezza cronica e lo stress.

Tossicità: l’assunzione di quantità eccessive delle saponine
presenti nella pianta può provocare nausea e disturbi gastrici.
Se ne sconsiglia l’uso in gravidanza e durante l’allattamento. 

Curiosità: la Pfaffia è nota anche con il nome di Suma ed è
una pianta originaria del Sud America. 
In Brasile è comunemente chiamata “todo de para” ovvero
“per tutte le cose”, questa denominazione fa riferimento alla
capacità della pianta di curare tutti i mali.

suma (Pfaffia paniculata)



.39

Tilia platyphyllos Scop. (tiglio a foglie grandi) 
Tila Cordata Mill. (Tiglio a foglie piccole)

Parte utilizzata: Giovani infiorescenze, brattee e corteccia
(alburno).

Costituenti principali: Polifenoli: acidi fenoli, Proantociani-
doli, 2% Tannini, 1% Flavonoidi; 10% Mucillagine (> arabino-
galattani); 0,02% olio essenziale, Farnesolo, Geraniolo,
Eugenolo, Linalolo; nell’alburno: acidi fenoli, Tannini, sostanze
minerali, lipidi, zuccheri, acido ascorbico ecc.

Attività: Sedative; Ipotensive; Sudorifiche; Diuretiche; Anti-
spasmodiche; Emollienti; Decongestionanti; Lenitive.

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Fiori - eventualmente con le brattee). 
Infuso e tintura: utilizzare per insonnia, influenze e tosse.

Tossicità: La letteratura non segnala effetti secondari e tos-
sici alle dosi terapeutiche a meno che non vi sia una partico-
lare sensibilità individuale.

Curiosità: Dal greco “ala”, per la forma della brattea alata
che accompagna il peduncolo del fiore. 
L’azione decongestionante del tiglio è utile anche in caso si
scottature ed eritemi solari.

tiglio (Tilia platyphyllos Scop.)
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Parte utilizzata: Semi e  frutti.

Costituenti principali: Saponine steroidiche (Genidiogine, Ti-
gogenine) Resine; olio essenziale, olio composto da acidi
grassi polinsaturi, minerali; Furanosidi, Glicosidi del furosta-
nolo, Terrestrosine, Dioscina, Gracillina, Kikubasaponina, Pro-
todioscina, Neoecogenina Glicoside, Tribulosina; Alcaloidi
(Armina, Armalina, Armano, Tetraidroarmina), Potassio, Fra-
zione aminoacidica (acido aspartico, acido glutammico), Po-
tassio, Nitrati.
Semi: Glicosidi flavonoidici; Saponine tra cui la diosgenina.

Attività: tonico energizzante; anabolizzante; stimolante dell'atti-
vità sessuale e della produzione di sperma e di testosterone.
Ai SEMI si attribuiscono proprietà astringenti, galattogene,
diuretiche, tonico-aperitive;
Al FRUTTI si attribuiscono proprietà emollienti, diuretiche ed
antispastiche.

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Semi e Frutti):
Aiuto alla menopausa, utile per l’uomo nella infertilità, nell’im-
potenza, nell’ipogonadismo, agli sportivi per l'attività anabo-
lizzante e tonico-stimolante, innalzamento lieve della
pressione sanguigna e dell’attività renale inducendo una
azione diuretica. Essenzialmente il Tribulus stimola la produ-
zione di Testosterone e LH senza provocare una abnorme
produzione di questi ormoni.  

Tossicità: Potrebbe causare acidità gastrica, ipertrofia pro-
statica, ipertensione, va impiegato solo nei giorni di allena-
mento sportivo, assolutamente sconsigliato in gravidanza e
allattamento, o con persone con problematiche ormonali.

Curiosità: Nell’antica medicina popolare indiana (Ayurvedica),
il Tribulus Terrestris veniva impiegato come diuretico ed afrodi-
siaco, e per aumentare la fertilità maschile e femminile.

tribulus terrestris (Tribulus terrestris L.)
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Parte utilizzata: Rizoma, fresco o essiccato con le radici (le
piante con almeno 2 anni d’età).

Costituenti principali: olio essenziale (0,5-1,5%) conte-
nente: Idrocarburi monoterpenici; Alcol terpenici; Idrocarburi
sesquiterpenici, Cetoni terpenici, Aldeidi terpeniche.

Attività: sedative; antispasmodiche; antinevralgiche; ipnoti-
che.

Impiego terapeutico: 
Uso interno (Rizoma):
Succo e in polvere: contro tutte le manifestazioni ansiose (de-
pressione, emicrania), bevuto prima di coricarsi agevola il
sonno.

Tossicità: L’uso eccessivo della pianta può originare dipen-
denza; sospendere quindi la somministrazione dopo una set-
timana e riprenderla eventualmente dopo un intervallo di
15-20 gg.
Controindicata per chi soffre di bassa pressione arteriosa.

Curiosità: Il profumo dei fiori è deliziosamente fragrante, ma
la radice fresca, quando viene sradicata emana un odore pun-
gente che attira moltissimo i gatti; per questo viene anche
chiamata “erba dei gatti”.

valeriana (Valeriana officinalis L.)
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MULTIVITAMINICO

vitamin plus acerola
VViittaammiinn  pplluuss  aacceerroollaa apporta le vitamine fondamentali
per il cane e il gatto, addizionate di Carnitina e ammi-
noacidi.

QQuuaannddoo  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  ssoommmmiinniissttrraarree  VViittaammiinn  PPlluuss  CCaarr--
nniittiinnaa::  
1. NNeellllaa  ddiieettaa  ccaassaalliinnggaa: chi prepara il cibo per il proprio

cane in casa se non integra con vitamine e Sali mine-
rali, il cane sarà soggetto a carenze vitaminico mine-
rali le quali possono generare patologie. 

2. NNeeii  ppeerriiooddii  ddii  mmaallaattttiiaa  oo  ddii  ccoonnvvaalleesscceennzzaa: seguendo
i corretti dosaggi è utile per il recupero dello stato
ideale di forma. 

3. IInntteennssoo  llaavvoorroo: per cani soggetti ad intenso lavoro.
4. AAtttteennzziioonnee:: a chi somministra alimenti umidi in sca-

tola 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. 

PPrriimmaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  VViittaammiinn  pplluuss  AAcceerroollaa  cchhiieeddeettee  ccoonnssii--
gglliioo  aall  vvoossttrroo  vveetteerriinnaarriioo..

Integratore vitaminico consente un adeguato apporto di
una vasta gamma di vitamine, Carnitina e amminoacidi.
È un ottimo supporto per tutte quelle situazioni che ri-
chiedono un’integrazione supplementare di vitamine. 
Le vitamine sono micronutrienti essenziali per lo svolgi-
mento di tutte le funzioni vitali dell’organismo. Il ruolo
delle vitamine è quello di regolare tutti i processi meta-
bolici e di presiedere al corretto funzionamento di atti-
vità fisiologiche quali il catabolismo di zuccheri e lipidi, la
proliferazione cellulare e la sintesi degli acidi nucleici.
Queste sostanze organiche, in quanto micronutrienti es-
senziali, devono essere introdotte con la dieta. 
Stati carenziali rendono indispensabile un’ulteriore inte-

grazione di vitamine al fine di mantenere il buon funzio-
naento dell’organismo.

CCaarrnniittiinnaa:: è prodotta dall’organismo a partire dagli am-
minoacidi metionina e lisina. Tra i ruoli fisiologici della
Carnitina vi è quello di agevolare l’ingresso degli acidi
grassi all’interno dei mitocondri dove, in seguito ad un
processo di ossidazione, si ha produzione di energia.

UUssoo  ee  ddoossii:: somministrare 0,5 ml di prodotto per kg di
peso dell’animale. Ad esempio per un cane di 10 kg
somministrare 5 ml di prodotto.

cane | gatto
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Composizione:
acqua, zuccheri, Malpighia puncifolia L. estratto secco
(25% Vitamina C).

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 100.000 UI/kg,
vitamina D3 2.000 UI/kg, vitamina C 25.000,00
mg/kg, L-Carnitina 20.000,00 mg/kg, N,N-Di-
metilglicina 3.000,00 mg/kg, vitamina E 850,00
mg/kg, vitamina PP185,00 mg/kg, Colina clo-
ruro 142,00 mg/kg, L-Lisina 120,00 mg/kg, vi-
tamina B2 100,00 mg/kg, Acido folico 100,00
mg/kg, Acido d-pantotenico 85,00 mg/kg, vi-
tamina 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.
AAddddiittiivvii  tteeccnnoollooggiiccii:: Glicerina, Carbossimetilcel-
lulosa.
Conservanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo, 0,5 ml
di prodotto per kg di peso dell’animale; ad esempio per
un cane di 10 kg somministrare 5ml di prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.

Confezione da 200 ml 
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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 ap-
porta calcio, vitamine e sostanze fitoterapiche molto
assimilabili, con estratti di piante titolati (dei quali si co-
nosce esattamente il contenuto della percentuale in at-
tivi). Il calcio contenuto in VITAMIN PLUS CUCCIOLO
assicura un ottimale apporto di questo elemento indi-
spensabile per l’accrescimento delle ossa. 
La presenza di Vitamina D3 assicura la fissazione del
calcio al tessuto osseo. Si raccomanda che il cuc-
ciolo, 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 com-
plesso utile per mantenere il buono stato di salute
delle articolazioni. 

Composizione:
Latte e derivati del latte (min.48%), zuccheri, Echina-
cea angustifolia estratto secco (0,6% echinacoside),
sostanze minerali.

++  EECCHHIINNAACCEEAA  AANNGGUUSSTTIIFFOOLLIIAA
Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 500.000 UI/kg,
vitamina D3 2.000 UI/kg, Calcio gluconato
100.000,00 mg/kg, MMSSMM  5566..000000,,0000  mmgg//kkgg,
Fosfato bicalcico 50.000,00 mg/kg, LL--GGlluuttaamm--
mmiinnaa  4455..000000,,0000  mmgg//kkgg, CCoonnddrrooiittiinn  ssooll--
ffaattoo1144..000000,,0000  mmgg//kkgg, GGlluuccoossaammmmiinnaa  ssoollffaattoo
99..660000,,0000  mmgg//kkgg, 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 mo-
noidrato (Fe 55,00 mg/Kg), Solfato di zinco mo-
noidrato (Zn 45,00 mg/Kg), vitamina PP 28,00
mg/kg, Biotina (vitamina H) 22,00 mg/kg, Sol-
fato di rame pentaidrato (Cu 5,50 mg/Kg), Ma-
gnesio ossido (Mg 5,50 mg/Kg), vitamina B12
250,00 mcg/kg 

++  LLAATTTTOOBBAACCIILLLLII
AAddddiittiivvii  zzooootteeccnniiccii:: B. Bifidum 500.000.000
CFU/kg, Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg,
Lb. Sub casei 500.000.000 CFU/kg, Entero-
coccus faecium 500.000.000 CFU/kg, Lacto-
coccus lactis 300.000.000 CFU/kg, Lb.
Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservanti, antiossidanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo 0,5 g
di prodotto per Kg di peso dell’animale; ad esempio per
un cane di 10 Kg
somministrare 5g di
prodotto. 
Controllare che ci
sia sempre a dispo-
sizione dell’animale
dell’acqua pulita e
fresca.
Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al
proprio veterinario.

Confezione da 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 ammi-
noacidi utili per la produzione di energia e per il ren-
dimento 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 situa-
zioni di attività fisica intensa.
EElleeuutteerrooccooccccoo (Eleuterococcus senticosus Maxim): è
una pianta appartenente alla famiglia delle Aralia-
ceae. Dell’Eleuterococco sono note le proprietà adat-
togene, antistress e antifatica particolarmente utili
durante lo sforzo fisico.
NN,,NN--DDiimmeettiillgglliicciinnaa: i principali benefici di questo deri-
vato della glicina riguardano il miglioramento dell’uti-
lizzo dell’ossigeno da parte delle cellule consentendo
di ritardare la formazione dell’acido lattico. Apporta
vantaggi nel recupero dopo un’intensa attività fisica.
CCaarrnniittiinnaa::  il ruolo biologico della Carnitina nell’organi-
smo è quello di favorire l’ingresso degli acidi grassi a
lunga catena all’interno dei mitocondri dove tali mole-
cole subiscono ossidazione con produzione di energia.
TTaauurriinnaa:: amminoacido presente soprattutto nei tessuti
muscolare, nervoso e cardiaco. La taurina interviene
in vari processi biologici che si traducono in un mi-
glioramento della contrazione muscolare, in un’au-
mentata resistenza muscolare e in un incremento
della massa muscolare.
DD--RRiibboossiioo:: è uno zucchero di fondamentale impor-
tanza per l’organismo. Oltre ad essere elemento co-
stitutivo degli acidi nucleici, il D-Ribosio è una
molecola rapidamente assorbita in grado di fornire
energia immediata, di aumentare la potenza musco-
lare e di consentire un più rapido recupero.

Composizione:
zuccheri, Eleuterococcus senticosus estratto secco
(0,4% eleuteroside, 5% saponine), sostanze minerali.

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: LL--CCaarrnniittiinnaa  4400..000000,,0000
mmgg//kkgg, DD--RRiibboossiioo  3300..000000,,0000  mmgg//kkgg, TTaauurriinnaa
3300..000000,,0000  mmgg//kkgg, L-Leucina 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, vi-
tamina B1 400,00 mg/kg, vitamina B6 400,00
mg/kg, Solfato di zinco monoidrato (Zn 250,00
mg/kg), vitamina B 128,00 mg/kg.
Conservanti, antiossidanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: Istruzioni per l’uso: sommini-
strare una volta al giorno, direttamente in bocca o me-
scolati al cibo, 0,5g di prodotto per kg di peso
dell’animale; ad esempio per un cane di 10 kg sommi-
nistrare 5g di prodotto.
Controllare che ci
sia sempre a di-
sposizione dell’ani-
male dell’acqua
pulita e fresca.
Non somministrare
durante la gravi-
danza o l’allatta-
mento.
Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi
al proprio veterina-
rio.

Confezione da 250 g 
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Immuno echinacea contiene estratti di piante officinali
consigliate nei casi di indebolimento delle difese immu-
nitarie che si verifica in seguito a stress, cambi di sta-
gione e stati di affaticamento. 

EEcchhiinnaacceeaa (Echinacea angustifolia DC.): le virtù terapeu-
tiche 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.

++
PPrrooppoollii: è prodotta dalle api che la elaborano a partire
da resine e gomme provenienti da gemme e cortecce.
Alla Propoli sono riconosciute proprietà immunostimo-
lanti grazie, soprattutto, al suo contenuto in Flavonoidi e
Vitamina C. 

++
EElleeuutteerrooccooccccoo (Eleutherococcus senticosus Maxim): le
proprietà adattogene dell’Eleuterococco consentono al-
l’organismo di adattarsi e di aumentare la resistenza nei
confronti di tutte le situazioni che costituiscono stress.
Gli studi più recenti attribuiscono l’attività immunosti-
molante 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 senti-
cosus estratto secco (0,4% eleuteroside, 5% saponine).

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 50.000 UI/kg, vi-
tamina 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-Li-
sina 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, vi-
tamina 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.
AAddddiittiivvii  tteeccnnoollooggiiccii: Glicerina, Carbossimetilcel-
lulosa.
Conservanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo, 0,5 ml
di prodotto per kg di peso dell’animale; ad esempio per
un cane di 10 kg somministrare 5ml di prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.

immuno echinacea
cane | gatto
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Confezione da 200 ml 
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LATTE CUCCIOLI BABY CANE è un alimento completo
per l’allattamento del cucciolo, sostitutivo del latte ma-
terno. Indicato sia per i cuccioli orfani, per i quali costi-
tuisce 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’alimenta-
zione delle fattrici durante il periodo dell’allattamento.
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 pre-
venzione 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 mu-
cose; aiuta la vista.

• La vitamina D3 interviene nei processi in cui il calcio
viene fissato alle ossa, è indispensabile per l’accre-
scimento 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.

Composizione:
latte e derivati del latte (min.80%), zuccheri, lievito di
birra, sostanze minerali, Echinacea angustifolia estratto
secco (0,6% echinacoside).

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 52.000 UI/kg, vi-
tamina 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).
AAddddiittiivvii  zzooootteeccnniiccii:: B. Bifidum 500.000.000
CFU/kg, Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg,
Lb. Sub casei 500.000.000 CFU/kg, Entero-
coccus faecium 500.000.000 CFU/kg, Lacto-
coccus lactis 300.000.000 CFU/kg, Lb.
Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservanti, antiossidanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: Latte cucciolo cane è un man-
gime completo per l’allattamento del cucciolo, sostitu-
tivo 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 inte-
grazione di preziosi nutrienti.
Adatto anche per integrare l’alimentazione delle fattrici
durante il periodo dell’allattamento.

latte cuccioli baby | cane

Confezione da 250 g 
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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

Quantità giornaliera per cuccioli orfani per i quali Latte 
cucciolo baby cane costituisce l’unica fonte di alimentazione.

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 quan-
tità di prodotto indicata nella tabella. Far bollire dell’ac-
qua, 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.

MMooddaalliittàà  ddii  pprreeppaarraazziioonnee: introdurre nel biberon la quan-
tità 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 aggiun-
gere 150ml di acqua). Agitare bene prima della sommi-
nistrazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.

Tipologia di cane g di prodotto al g di prodotto al giorno 
giorno per cuccioli per cani adulti

Taglia piccola 65 20-30 
Taglia media 100 45-85 
Taglia grande 130 85-140 

Quantità giornaliera per altri cuccioli e cani adulti per i quali Latte
cucciolo baby cane costituisce un’integrazione alla dieta giornaliera.



LATTE CUCCIOLI BABY GATTO
è un alimento completo per l’al-
lattamento del cucciolo, sostitu-

tivo 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 costitui-
sce 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 pol-
vere, lievito di birra, estratto secco di Echinacea angu-
stifolia, 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 pre-
venzione delle forme diarroiche.

• EEcchhiinnaacceeaa  aanngguussttiiffoolliiaa 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 mu-
cose; aiuta la vista.

• La vitamina D3 interviene nei processi in cui il calcio
viene fissato alle ossa, è indispensabile per l’accresci-
mento 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
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 52.000 UI/kg, vi-
tamina D3 2.000 UI/kg, Colina 1.550,00 mg/kg,

vitamina C 150,00 mg/kg, solfato ferroso mo-
noidrato (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, Tau-
rina 30,00 mg/kg, vitamina B2 22,00 mg/kg, vi-
tamina B1 6,00 mg/kg, vitamina B6 5,00 mg/kg,
vitamina B12 1,00 mg/kg, Selenito sodico (Se
0,10 mg/kg).
AAddddiittiivvii  zzooootteeccnniiccii:: B. Bifidum 500.000.000
CFU/kg, Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg,
Lb. Sub casei 500.000.000 CFU/kg, Enterococ-
cus faecium 500.000.000 CFU/kg, Lactococcus
lactis 300.000.000 CFU/kg, Lb. Salivarus
300.000.000 CFU/kg.
Conservanti, antiossidanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: Latte cucciolo gatto è un man-
gime completo per l’allattamento del cucciolo, sostitu-
tivo 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 nu-
trienti. 
Adatto anche per inte-
grare l’alimentazione
delle fattrici durante il
periodo dell’allatta-
mento.

latte cuccioli baby | gatto

Confezione da 200 g 



.53

*Dopo la quinta settimana ridurre progressivamente la
quantità somministrata e iniziare a introdurre nella dieta
del cucciolo cibi solidi.

MMooddaalliittàà  ddii  pprreeppaarraazziioonnee::
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 ma-
terno. Indicato sia per i cuccioli orfani, per i quali costi-
tuisce 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.

Tipologia g di prodotto settimane somminastrazione
di gatto al giorno di vita al giorno

Cuccioli orfani 30 I-III 10-12

25

15

20

Cuccioli 
in accrescimento

Gatti adulti

Gatti in allatamento

III-V 6-8
dopo V* 2-3
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Ω 369
Apporta  omega-3, omega-6, omega-9 in eccezionale
rapporto bilanciato, Vitamina E, grazie all’olio di semi di
Enotera, Olio di semi di Lino, olio di Oliva e olio di semi
di Girasole. Tutti questi olii sono ottenuti mediante spre-
mitura 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 omega-6 e
gli omega-3 sono presenti in rapporto di 5:1 (rapporto
ideale secondo quanto riportato dagli studi più recenti).
Gli acidi grassi omega-9, contenuti nell’olio di oliva, svol-
gono un’efficace azione sinergica con gli acidi grassi
delle serie omega-3 e omega-6.
L’azione antiossidante della vitamina E svolge due fon-
damentali funzioni, da un lato soddisfa il maggiore fab-
bisogno della vitamina correlato all’aumentato introito di
acidi grassi insaturi, dall’altro protegge i lipidi delle mem-
brane biologiche dai danni causati dai radicali liberi.

Contiene Olio di Enotera, di Oliva, di Girasole e di Lino.

Composizione:
olii e grassi (min. 95%).

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 100.000 UI/kg,
vitamina D3 2.000 UI/kg, Omega-6 567.440,00
mg/kg, Omega-3 113.400,00 mg/kg, Omega-
9 53.200,00 mg/kg, vitamina E 16.264,00
mg/kg, vitamina PP 185,00 mg/kg, Cloruro di
colina 145,00 mg/kg, L-Lisina 120,00 mg/kg, vi-
tamina B2 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 0,035
mg/kg.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare a giorni alterni le
quantità indicate nella tabella.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veteri-
nario.

cane | gatto

Confezione da 500 ml 

TIPOLOGIA DI CANE ml di prodotto
Cane di taglia piccola 5,00
Cane di taglia media 15,00
Cane di taglia grande 20,00
Cane di taglia gigante 25,00

DOSAGGI CONSIGLIATI
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gag 3
Gag 3 è un concentrato di sostanze che aiutano il tes-
suti cartilaginei. La formulazione innovativa contenente
glicosaminoglicani, metil sulfonil metano (MSM) e acido
ialuronico, aiuta non solo a mantenere la naturale elasti-
cità delle cartilagini ma anche a prevenire i dolori artico-
lari, in quanto l’MSM svolge un’azione antidolorifica e di
aiuto nella ricostruzione del collagene. La presenza della
glucossammina solfato aiuta la corretta produzione del
liquido sinoviale (lubrifica le due articolazioni permet-
tendo lo scorrere delle stesse), mentre l’acido ialuronico
è in grado di agire come sostanza cementante e come
molecola anti-urto nonché come efficiente lubrificante
prevenendo il danneggiamento delle cellule del tessuto
da stress fisici. 
La presenza di piante con note proprietà antinfiamma-
torie e antidolorifiche quali la boswelia e l’artiglio del dia-
volo, la presenza di vitamine antiossidanti (C e E) ne
aumentano l’efficacia come “scudo” al logorio dovuto
dovuto all’età o ai traumi.
È stato scientificamente provato che la sinergia
tra Sodio Ialuronato, Condroitin Solfato e Glu-
cosammina è utile per il mantenimento della
matrice cartilaginea e per la formazione del li-
quido sinoviale.

1
AAcciiddoo  IIaalluurroonniiccoo:: è uno dei costituenti principali dei
tessuti connettivi dei mammiferi. Chimicamente si tratta
di un polimero costituito da unità disaccaridiche di acido
glucuronico e N-acetilglucosammina. Le funzioni fisiolo-
giche dell’acido ialuronico riguardano il mantenimento
dell’idratazione e dell’efficienza meccanica del connet-
tivo. La capacità di complessare un notevole numero di
molecole d’acqua, rende questo polimero in grado di
agire da sostanza cementante e lubrificante a livello delle
articolazioni.

2
CCoonnddrrooiittiinn  SSoollffaattoo: è un glicosaminoglicano, formato
da una catena alternata di N-acetilglicosamina di acido
glucuronico. È un componente strutturale della cartila-
gine, alla quale conferisce la resistenza alla compres-
sione e alle sollecitazioni meccaniche. Il condroitin
solfato ha, inoltre, un ruolo importante nella protezione
dell’acido ialuronico.

3
GGlluuccoossaammmmiinnaa: è uno zucchero amminico che deriva
dalla trasformazione del glucosio. È il precursore dei glu-
cosaminoglicani, macromolecole che costituiscono la
cartilagine delle articolazioni. 

MMSSMM:: (metil sulfonil metano) è la forma con cui lo zolfo
è presente in natura. I vegetali sono gli unici organismi in
grado di trasformare MSM in aminoacidi solforati. Gli
aminoacidi che contengono zolfo (cistina) svolgono un
ruolo importante nella formazione del collagene. È stato
osservato che in soggetti artritici i livelli di cistina molto
bassi e che si ha giovamento con l’integrazione diete-
tica di MSM.

AArrttiigglliioo  ddeell  ddiiaavvoolloo (Harpagophytum procumbens L.):
è una pianta originaria della Namibia. Delle radici sono
note le proprietà antiinfiammatorie e analgesiche parti-
colarmente utili nelle infiammazioni articolari e dei disturbi
di natura reumatica.

RRiibbeess  nneerroo (Ribes nigrum L.):  le spiccate proprietà an-
tiinfiammatorie (sia negli stati acuti sia cronici) rendono
tale pianta efficace nel trattamento delle manifestazioni
articolari dolorose. I Flavonoidi presenti nel Ribes nero,
infatti, ostacolano la liberazione delle sostanze che fa-
voriscono gli stati infiammatori.
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Del fitocomplesso del Ribes nero fanno parte anche An-
tocianosidi ai quali si attribuisce un’attività analoga a
quella della vitamina P con effetti protettivi sulla parete
vasale.

FFrraassssiinnoo (Fraxinus excelsior L.): usato già nella medi-
cina tradizionale come rimedio antiinfiammatorio e re-
centemente indicato come ottimo coadiuvane nelle
terapie antireumatiche. Molto spesso usato in associa-
zione sinergica con il Ribes nero.

UUssoo  ee  ddoossii:: somministrare 0,5 mL di prodotto per Kg di
peso dell’animale. Ad esempio per un cane di 10 Kg
somministrare 5 mL di prodotto.

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
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: 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, Glucosam-
mina solfato 36.000,00 mg/kg, MSM
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, vita-
mina PP 90,00 mg/kg, D,L-Metionina 45,00
mg/kg, Triptofano 27,00 mg/kg, Acido d-pan-
totenico 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, vitamina
K3 4,50 mg/kg, L-Lisina 1,08 mg/kg, Biotina
(Vitamina H) 0,135 mg/kg, vitamina B12 0,045
mg/kg.
AAddddiittiivvii  tteeccnnoollooggiiccii:: Glicerina, Carbossimetilcel-
lulosa.
Conservanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo 0,5 ml
di prodotto per kg di peso dell’animale; ad esempio per
un cane di 10 kg somministrare 5ml di prodotto.

Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al pro-
prio veterinario.

Confezione da 200 ml 
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biotin 2000
BBiioottiinn  22000000 garantisce un apporto ottimale di sostanze
che favoriscono la crescita del pelo contribuendo a ren-
derlo 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 vita-
mine presenti in Biotin 2000 consentono di prevenire
stati carenziali responsabili di alterazioni della pelle.
Biotin 2000 contiene estratto fluido di Echi-
nacea angustifolia le cui proprietà immuno-
modulanti e immunostimolanti contribui-
scono a rafforzare le difese immunitarie il cui
abbassamento può favorire alterazioni a ca-
rico della cute e dei suoi annessi (peli e un-
ghie).

IInnffoo  nnuuttrriizziioonnaallee
La carenza di Biotina, Vitamina A e minerali come lo
Zinco può rendere il pelo del cane e del gatto sciupato
e opaco. Biotin 2000 apporta le vitamine e i minerali ne-
cessari per conferire alla pelle elasticità e per donare al
pelo forza, morbidezza e luminosità.

BBiioottiinnaa: È una vitamina contenente zolfo. La flora batte-
rica intestinale del cane è in grado di produrre biotina
ma la quota di vitamina endogena è quasi sempre in-
sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero.
La carenza di biotina comporta alterazioni a livello del
distretto cutaneo e si manifesta con una marcata de-
squamazione. Il pelo del cane risulta secco, fragile e
opaco; il mantello si presenta ruvido e si verifica un’ec-
cessiva perdita di peli. Questa situazione predispone
l’animale alla comparsa di irritazioni cutanee, dermopa-
tie come dermatiti ed eczemi.

MMSSMM:: (metil sulfonil metano) è la forma con cui lo zolfo
è presente in natura. I vegetali sono gli unici organismi in
grado di trasformare MSM in aminoacidi solforati. 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 an-
nessi (peli e unghie).

ZZiinnccoo: è un minerale presente in tutte le cellule dell’or-
ganismo necessario per il corretto funzionamento di più
di 300 enzimi. Lo zinco è indispensabile per la corretta
formazione delle strutture epidermiche.

SSeelleenniioo:: è un minerale utilizzato dall’organismo per pro-
durre l’enzima Glutatione perossidasi che agisce da an-
tiossidante. La Glutatione perossidasi collabora con la
Vitamina E per proteggere le membrane cellulari dai
danni provocati dai radicali liberi.

Composizione:
acqua, zuccheri, Echinacea angustifolia estratto fluido
(D/E:1/1), sostanze minerali.

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina A 30.000 UI/kg, vi-
tamina 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
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5,55 mg/kg, L-Treonina 3,00 mg/kg, Selenito
sodico (Se 0,06 mg/kg), vitamina B12 0,0105
mg/kg.
AAddddiittiivvii  tteeccnnoollooggiiccii:: Glicerina, Carbossimetilcel-
lulosa.
Conservanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo, 0,5
mL di prodotto per kg di peso dell’animale; ad esempio
per un cane di 10 kg somministrare 5ml di prodotto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.

Confezione da 200 ml 
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yogù
YOGÙ è un prodotto innovativo che contiene lactoba-
cilli i quali sono in grado di riequilibrare la flora batterica
lungo tutto il tratto intestinale e ostacolare, contempo-
raneamente, 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’organi-

smo;
2. nelle situazioni di disordine alimentare, cat-

tiva 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 abbas-

sano le difese immunitarie, di conseguenza si ha un
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 sommini-

strazione di lattobacilli è indispensabile per il riequili-
brio della flora batterica, molte intolleranze sono
determinate da disequilibrio della flora batterica. 

Se ne consiglia l’assunzione regolare a stomaco pieno,
anche per cani e gatti con un’alimentazione carente o
poco bilanciata.
Ideale per cani e gatti sottoposti a particolare stress, che
vivono in ambienti inquinati e in generale a tutti coloro
che vogliono migliorare la digestione, l’assimilazione e
potenziare le difese immunitarie. 

IInnffoo  nnuuttrriizziioonnaallii::
II  ffrruuttttoolliiggoossaaccccaarriiddii  ((FFOOSS)) sono dei carboidrati com-
plessi, ovvero zuccheri naturali in forma di amidi, che si
trovano in piccole quantità in varie piante. Assieme ad
altri oligosaccaridi di tipo amidaceo come l’inulina, i FOS
sono quasi del tutto indigeribili. Sono molto apprezzati,
tra i supplementi nutrizionali, per i loro effetti “probiotici”,
vale a dire che essi costituiscono il nutrimento preferen-
ziale per le varie popolazioni batteriche che compon-
gono la flora batterica intestinale. 
I FOS aumentano perciò ulteriormente la capacità dei
batteri amici di promuovere la salute del nostro intestino.
I Lattobacilli (colonie batteriche amiche) sono una classe
di batteri utili che assicurano il buon funzionamento in-
testinale, il corretto assorbimento delle sostanze che in-
geriamo, e l’eliminazione dei batteri patogeni. Per poter
crescere necessitano di vitamine del gruppo B, di glu-
cosio, di aminoacidi, di acidi grassi, di sali di ferro, di sali
di magnesio e di manganese. Si sviluppano in modo
adeguato in un ambiente acido, con pH ottimale che
oscilla tra 5,5 e 6,2. Producono vitamine del gruppo B,
la niacina, l’acido folico, la pridoxina. 
Partecipano enzimaticamente alla predigestione degli ali-
menti, aumentandone la biodisponibilità, scindono le
proteine e i grassi in molecole più semplici e convertono
il lattosio, in acido lattico. Producono acido lattico e ace-
tico, che abbassano il pH ambientale in modo da sfa-
vorire la proliferazione di agenti batterici patogeni.
LLAACCTTOOBBAACCIILLLLUUSS  AACCIIDDOOPPHHIILLUUSS,,  oorraaccooddoopphhiilluuss: è più
efficace in forma pura, aiuta la disintossicazione e ha un
effetto antibatterico. L’Acidophilus produce acidophilina
antibiotico naturale. Previene le malattie intestinali, aiuta
a superare le disbiosi intestinali, migliora la digestione e
la assimilazione dei cibi, previene la formazione di flatu-
lenza e gonfiore postprandiale; (dopo i pasti), migliora i
problemi di costipazione (stitichezza). 
L’Acidophilus è essenziale per la assimilazione e la pro-
duzione delle vitamine del gruppo B. Ha attività antibio-
tica, antibatterica, antivirale e antimicotica.
BBIIFFIIDDOOBBAACCTTEERRIIUUMM  BBIIFFIIDDUUSS:: produce acido lattico e
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aceticoche abbassa il pH dell’intestino, creando un am-
biente ostile alla proliferazione di batteri potenzialmente
dannosi. I Bifidus si trovano nell’intestino crasso o colon
(specie nei bambini allattati al seno materno). Questi bat-
teri diminuiscono con l’età.
SSOONNOO  DDIISSTTRRUUTTTTII:: da stress, costipazione, vaccina-
zioni, variazioni climatiche, infezioni, uso di antibiotici,
diete sbilanciate, esposizione a radiazioni, carenze im-
munitarie, cattiva digestione.
LLAACCTTOOBBAACCIILLLLUUSS  RRHHAAMMNNOOSSUUSS:: produce acido lat-
tico, ed acidifica l’intestino tenue.
PPRROOBBIIOOTTIICCII:: sono quei batteri che superano la barriera
gastrica e biliare ed arrivano vivi e vitali nell’intestino, si
insediano e lo colonizzano (aiutano a neutralizzare un
batterio pericoloso come l’Helicobacter pylori, respon-
sabile di GASTRITI e ULCERE peptiche), rafforzano le
difese immunitare.
Per essere efficaci devono superare la barriera degli acidi
gastrici dello stomaco e raggiungere integri l’intestino.
BBIIFFIIDDOOBBAACCTTEERRIIUUMM  BBIIFFIIDDUUMM:: i fermenti lattici apparte-
nenti a questa famiglia, hanno diverse funzioni positive,
come la regolazione del pH intestinale, la sintesi di vita-
mine del gruppo B e acido folico, l’azione immunosti-
molante e l’inibizione della crescita di batteri patogeni.
Oltre ad essere un efficace regolatore intestinale, aiuta a
rafforzare l’apparato osseo e a combattere le intossica-
zioni del fegato.

Composizione:
latte e derivati del latte (min.65%), zuccheri, lievito di
birra, Vaccinium myrtillus L. estratto secco (1% anto-
cian.).

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: Additivi zootecnici: B. Bifi-
dum 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.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo, 0,5 g
di prodotto per kg di peso dell’animale; ad esempio per
un cane di 10 kg somministrare 5g di prodotto.
Controllare che ci sia sempre a disposizione dell’animale
dell’acqua fresca e pulita.

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al proprio 
veterinario.

Confezione da 200 g 
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relax
Relax contiene estratti di piante officinali titolati che aiu-
tano il cane ed il gatto a rilassarsi in tutte quelle situazioni
che possono generare spavento o nervosismo come ru-
mori forti, temporali, viaggi in auto o in treno, drastici
cambiamenti dell’ambiente domestico, sindrome di ab-
bandono.

VVaalleerriiaannaa (Valeriana officinalis L.): nota per le sue pro-
prietà 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 costi-
tuenti del fitocomplesso vi sono i valepotriati, alcaloidi
quali la valerianina e l’olio essenziale. 

TTiigglliioo (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. 

PPaassssiifflloorraa  (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 attri-
buire al maltolo, ai flavonoidi e agli alcaloidi indolici con-
tenuti nella pianta.

EEssccoollzziiaa (Eschscholtzia californica Chamisson): il fito-
complesso dell’Escolzia ha proprietà blandamente se-
dative e ipnoinducenti che risultano ultili in ambito
veterinario per il trattamento di soggetti nervosi e irre-
quieti, aggressivi o ansiosi.

Composizione:
acqua, Valeriana officinalis L. estratto secco (0,42% acidi
valerenici), Tilia platyphyllos Scop. e.s. (5% flavonoidi to-
tali in Rutina), Eschscholtzia californica Chamisson e.s.
(0,2% Protropina), Crataegus oxyacantha L. syn. Cra-

taegus monogyna Jac. e.s. (1% flavonoidi totali), Matri-
caria recutita L. e.s. (0,3% Apigenina), Passiflora incar-
nata L. e.s. (3,5% Vitexina), sostanze minerali.

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: 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.
AAddddiittiivvii  tteeccnnoollooggiiccii:: Glicerina, Carbossimetilcel-
lulosa.
Conservanti, antiossidanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in
bocca o mescolati al
cibo, 0,5 ml di prodotto
per kg di peso dell’ani-
male; ad esempio per
un cane di 10 kg som-
ministrare 5ml di pro-
dotto.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi al proprio vete-
rinario.

cane | gatto
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depur
Depur contiene estratti secchi titolati di Tarassaco,
Carciofo, Bardana piante dalle note proprietà depu-
rative. Contiene inoltre  Biotina pura e Vitamina C.
Gli estratti di queste tre piante associate in modo si-
nergico hanno effetto depurativo dell’organismo. L’as-
sociazione di Carciofo, Tarassaco e Bardana
determina il rafforzamento delle proprietà depurative
e drenanti.
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 del cane e del
gatto. La vitamina C facilita i processi di rigenerazione
del connettivo e svolge un’importante azione antios-
sidante fondamentali per il mantenimento e il ripristino
dell’integrità del derma e del mantello del cane.

Composizione:
acqua, Cynara scolymus L. tintura madre 0,5%, Tara-
xacum officinale Weber tintura madre 0,5%, Arctium
lappa L. tintura madre 0,5%. 

Additivi
AAddddiittiivvii  nnuuttrriizziioonnaallii:: vitamina C 3.000,00 mg/kg,
Biotina (vitamina H) 2.000,00 mg/kg.
AAddddiittiivvii  tteeccnnoollooggiiccii:: Glicerina.
Conservanti, antiossidanti.

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL’’UUSSOO:: somministrare una volta al
giorno, direttamente in bocca o mescolati al cibo, 0,5
ml di prodotto per kg di peso dell’animale; ad esempio
per un cane di 10 kg somministrare 5ml di prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio veterinario.

BBaarrddaannaa

CCaarrcciiooffoo:: La droga della pianta (droga = parte che
contiene le sostanze attive e che è utilizzata in fitote-
rapia) è costituita dalle foglie caulinari. 
I principali costituenti sono l’acido clorogenico (ac. 3-
caffeilchinico), la cinarina (ac. 1,5-dicaffeilchinico),
flavonoidi derivati dalla luteina (scolimoside, cinaro-
side, antociani), polifenoli, cianopicrina (un principio

amaro della famiglia dei lattoni sesquiterpenici), sali
minerali (potassio, calcio, magnesio). Il Carciofo è uti-
lizzato in fitoterapia come regolatore del flusso biliare,
epatoprotettore, disintossicante e depurativo. Inter-
viene nel metabolismo dei lipidi riducendo la produ-
zione del colesterolo e dei trigliceridi endogeni e
aumentandone l’escrezione e la ridistribuzione nei siti
di deposito. Il Carciofo ha anche un’azione diuretica
dovuta all’eliminazione di cloro, sodio e urea.

TTaarraassssaaccoo:: Noto come Dente di leone, Soffione, Piscia-
letto è diffuso ovunque nelle campagne come nei giar-
dini e nelle aiuole delle città. Conosciuto per le sue
proprietà diuretiche presso gli arabi, utilizzato dai me-
dici cinesi e indiani per curare il cancro al seno. Impie-
gato nel medioevo come rimedio contro i disturbi
epatici. Del Tarassaco si utilizzano sia la radice raccolta
nel periodo di riposo vegetativo della pianta sia la pianta
intera. Il fitocomplesso è costituito da principi amari (tri-
terpeni pentaciclici come taraxacina, tarassasterolo,ψ-
tarassasterolo, β-amirina), steroli (stigmasterolo,
β-sitosterolo), inulina, zuccheri, vitamine, pectina, co-
lina, acidi fenolici (caffeico, β-idrossifenilacetico).

Confezione 
da 250 ml 

BBaarrddaannaa

TTaarraassssaaccoo

CCaarrcciiooffoo
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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 of-
ficinali favoriscono la detersione e la pulizia del padi-
glione uditivo.

Le piante officinali: NOCE
Lo Juglone è il principio attivo delle foglie del noce, ha
potere antibatterico e fungicida.

Ha dimostrato effetto addolcente, anti-
pruriginoso e benefico nelle otalgie.

MMooddaalliittàà  dd’’uussoo::
inumidire una garza con la soluzione lo-
zione orecchie e detergere delicata-
mente il padiglione uditivo dell’orecchio
del cane.

Pulire gli occhi del cane e del gatto è un gesto dolce e
delicato con il quale si contribuisce al benessere e si pre-
vengono 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 pro-
tezione della pelle delicata. Non è un collirio e va utiliz-
zato bagnando un pezzo di garza o di cotone,
inumidendo prima il contorno occhi, ed effettuando suc-
cessivamente la pulizia dopo tre, quattro minuti. 

Le piante officinali: AGRIMONIA:
per la presenza di tannini, è utile per uso
esterno come antinfiammatorio, cicatriz-
zante, antisettico, e analgesico, utile
nelle congiuntiviti (impacchi oculari), leni-
sce il prurito nelle dermopatie, per la ci-
catrizzazione delle ferite. 
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).

LOZIONI ORECCHIE LOZIONI OCCHI

malva

Pulisce ed igienizza senza irritare 
gli occhi del cane e del gatto
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Ferite, tagli, lacerazioni ed irratazioni

Questa pomata è utile in caso di ferite, tagli, lacerazioni,
irritazioni cutanee ferite ai polpastrelli del piede. 
La base di questa pomata è l’Acqua Officinale di calen-
dula e l’estratto glicolico di calendula, arricchita di  estratti
di echinacea.

Le piante officinali  
Il fiore di CALENDULA contiene carotenoidi (il colore aran-
cio del fiore) e manganese e questa associazione ha pro-
prietà 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.

POMATA CANE | GATTO

calendula

Confezione 150 ml
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kkgg pprrooddoottttoo  lliiqquuiiddoo  pprrooddoottttoo  iinn  ppoollvveerree 220000  mmll  lliiqquuiiddoo 225500  mmll  ppoollvveerree lliiqquuiiddii ppoollvveerrii  

1 0,5 0,5 200 250 400 500
3 1,5 1,5 200 250 133 166
5 2,5 2,5 200 250 80 100
7 3,5 3,5 200 250 57 71

10 5 5 200 250 40 50
12 6 6 200 250 33 4
15 7,5 7,5 200 250 26 33
18 9 9 200 250 22 2
20 10 10 200 250 20 25
25 12,5 12,5 200 250 16 20
30 15 15 200 250 13 16

PPEESSOO  CCAANNEE CCOONNFFEEZZIIOONNEE CCOONNFFEEZZIIOONNEE NNUUMMEERROO  DDOOSSII  PPEERR  CCOONNFFEEZZIIOONNII

scheda tecnica dosaggi

Il produttore si riserva di cambiare in qualsiasi momento il contenuto dei prodotti senza preavviso alcuno. 
Tutte le notizie riportate sulle piante officinali e i prodotti natraceutici hanno puramente carattere informale. 
Non costituiscono consigli o prescrizioni mediche.
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