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PUBBLIREDAZIONALE

PET REMEDY ®
L’ANTISTRESS NATURALE

S

ono sempre più numerosi gli animali che manifestano problemi comportamentali quali, ad esempio,
marcature e deiezioni inappropriate, vocalizzazioni
anomale, aggressività, sbalzi di umore, timidezza e paura,
irrequietezza, eccessivo grooming, deplumazioni su base
psicotica, difficoltà durante l’addestramento e incapacità
ad essere condotti al guinzaglio e al passo. I prodotti della
linea Pet Remedy®, già presenti da qualche anno sul mercato italiano, si sono dimostrati degli efficaci anti-stress naturali per cani, gatti e altri pets non mammiferi: gli studi
scientifici condotti ne hanno infatti documentato l’efficacia
nel tranquillizzare gli animali in modo del tutto naturale e
privo di effetti collaterali.
Pet Remedy® è una miscela, di origine vegetale, clinicamente testata, a base di oli essenziali estratti da Valeriana
officinalis, Vetiveria zizanioides e altre piante officinali
dalle spiccate proprietà rilassanti, in grado di calmare gli
animali senza però indurre sedazione. Tutti i prodotti della
linea sono utilizzabili su tutti i mammiferi (cani, gatti, conigli, furetti, roditori, cavalli) e anche sugli uccelli; inoltre,
sono completamente naturali, privi di solventi, non infiammabili e sicuri sia per gli animali sia per l’uomo.
Pet Remedy® agisce a livello centrale utilizzando le vie GABAergiche; infatti, la valeriana e il vetiver sono in grado di
agire sugli stati di ipereccitabilità con un significativo effetto
ansiolitico. Per maggiori dettagli sul meccanismo d’azione,
visita il nostro sito (www.teknofarma.com). La peculiarità
di questo prodotto è l’assenza di una vera azione farmacologica: infatti Pet Remedy® agisce in maniera del tutto naturale inducendo nell’animale uno stato di auto rilassamento senza indurre sedazione nè assuefazione. I due
principali componenti sono, inoltre, in grado di influenzare
il livello di attenzione dei soggetti migliorando le capacità
di apprendimento e acuendo la memoria visiva.
Pertanto, Pet Remedy® trova impiego in tutte le situazioni
che possono generare stress nell’animale, come solitudine
(cosiddetta ansia da separazione), viaggi, cambi di casa o
variazioni nell’ambiente domestico, introduzione di nuovi
animali nel nucleo familiare, rumori forti quali fuochi d’artificio o tuoni, visite veterinarie, toelettatura e in tutti quei casi in cui si
rende necessario il trasporto dell’animale in trasportini o van (nel
caso dei cavalli). Inoltre, il prodotto
può essere utilizzato in tutte quelle
circostanze che richiedono un maggiore livello di attenzione dell’animale come, ad esempio, durante le
sedute di addestramento.
Recentemente Pet Remedy®,
pur mantenendo la stessa composizione, è stato completamente riformulato al fine di ottenere una miscela migliore dal
punto di vista organolettico (in
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particolare con
un colore e un
odore decisamente più delicati) e ancora
più ricca di
principi attivi,
per una azione
maggiormente
efficace. L’olio
essenziale di valeriana, componente principale
della miscela, viene ora ottenuto con un nuovo metodo di
estrazione a freddo sulla radice e sui rizomi freschi delle
piante di valeriana, coltivate esclusivamente in Europa,
con metodi di agricoltura biologica. Su tutte le confezioni
tale novità è evidenziata dalla presenza di una banda verde
con scritto “Nuova Formula”.
Oltre ai formati già da tempo commercializzati (il diffusore
ambientale per un utilizzo continuativo per 60 giorni e la
formulazione spray per una pronta azione ed efficacia), recentemente sono state introdotte anche le pratiche salviette
monouso. Queste ultime si prestano all’utilizzo sia in casa
sia in viaggio in quanto comode e tascabili; inoltre, risultano
particolarmente indicate per quegli animali che patiscono
il rumore dello spray. Possono essere utilizzate sia a livello
ambientale, strofinandole sulle superfici di cucce, trasportini ecc., oppure direttamente sull’animale, intorno al muso,
sotto il mento o sulla parte superiore del torace, senza alcuna controindicazione.
Pet Remedy® è reperibile presso farmacie, parafarmacie,
pet shops e grossisti veterinari.
Le confezioni attualmente in commercio sono:
Pet Remedy® spray da 15 ml;
Pet Remedy® spray da 200 ml;
Pet Remedy® salviette monouso, confezione da 12 bustine;
Pet Remedy® diffusore: 1 diffusore + 1 flacone da 40 ml;
Pet Remedy® ricarica diffusore: 2 flaconi da 40 ml. ●

