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Con l’inizio dell’estate ritornano anche la pos-
sibilità e la voglia di viaggiare e di andare in 
vacanza e ci accompagneranno i nostri amici 

a quattro zampe. Le vacanze estive possono, infatti, 
costituire un’occasione di relax e divertimento per 
tutta la famiglia, animali compresi.
Tuttavia, gli spostamenti in macchina, treno o aereo 
e il cambiamento di ambiente e di routine possono 
essere causa di stress per gli animali.
Sono tanti gli accorgimenti che si possono adot-
tare per limitarlo e pianificare così una vacanza “a 
misura di Fido e Micio” (ma anche di altri pet quali 
conigli, cavie, uccelli, ecc.), ad esempio evitare la 
somministrazione di cibo prima dei viaggi in auto, 
evitare gli spostamenti nelle ore più calde e afose 
della giornata, abituare gradualmente l’animale al 
nuovo ambiente evitando di lasciarlo da solo per 
troppo tempo, ecc. Tuttavia tutti questi accorgimenti 
potrebbero non essere sufficienti per limitare lo 
stress e il malessere dell’animale. In questi casi può 
venire in aiuto Pet Remedy®.
Pet Remedy® è una miscela naturale, di origine 
vegetale, clinicamente testata, a base di oli essen-
ziali estratti da Valeriana officinalis, Vetiveria 
zizanioides e altre piante officinali dalle spiccate 
proprietà rilassanti, in grado di calmare gli animali 
senza però indurre sedazione.
I prodotti della linea Pet Remedy® si sono dimostrati 
degli efficaci anti-stress naturali per cani, gatti e 
altri pets non mammiferi: gli studi scientifici con-
dotti (vedi QRcode) ne hanno infatti documentato 
l’efficacia nel tranquillizzare gli animali in modo 
del tutto naturale e privo di effetti collaterali.
Tutti i prodotti della linea sono utilizzabili su tutti 
i mammiferi (cani, gatti, conigli, furetti, roditori, 
cavalli) e anche sugli uccelli; inoltre, sono comple-
tamente 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 ipereccita-
bilità con un significativo effetto ansiolitico. Pet 
Remedy® agisce in maniera del tutto naturale indu-
cendo nell’animale uno stato di auto rilassamento 
senza indurre sedazione nè assuefazione.
Pet Remedy® è disponibile in due formati, spray e 
diffusore ambientale.
Pet Remedy® spray (flacone da 15 ml e 200 ml) è 

ideale per l’utilizzo sia in casa sia fuori casa, quando 
si desidera ottenere una pronta azione rilassante: 
può essere spruzzato all’interno del trasportino pri-
ma di far entrare l’animale, sui sedili dell’auto, sulla 
cuccia, su eventuali oggetti familiari all’animale; 
l’effetto rilassante si manifesta dopo pochi minuti 
dall’applicazione e perdura per qualche ora, a se-
conda del materiale su cui viene spruzzato.
Pet Remedy® diffusore ambientale (diffusore + 
flacone da 40 ml) è ideale per ottenere un effetto 
rilassante continuativo: è efficace per ambienti 
fino a 60 mq e la durata del flacone, nel caso in 
cui venga lasciato sempre acceso, è di 60 giorni; la 
confezione ricarica contiene 2 flaconi da 40 ml per 
un utilizzo continuativo per 120 giorni (60+60).
Pet Remedy® è reperibile presso farmacie, parafar-
macie, pet shop e grossisti veterinari. y

Per maggiori informazioni consultare il sito www.teknofarma.com.

Tutti in vacanza… ma senza stress  
con Pet Remedy®!


