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Gli studi scientifici a 
supporto di pet remedy

L’elevata qualità della linea pet remedy è 
supportata da studi scientifici eseguiti in 

collaborazione con numerose università europee

Studio 1 - 28 Cani Exeter University 2013

Studio 2 - 60 Cani ABC, Manchester 2013

Studio 3 - 66 Cani ABC, Manchester 2014

Studio 4 - Gatti Lisbon University 2016/18

Studio 5 - Conigli Bristol University 2017

Studio 6 - Gatti Sparsholt College 2016/18

Studio 7 - Cavalli Sparsholt College 2016/18

Studio 8 - Roditori Sparsholt College 2016/18

Studio 9 - Studio osservazionale su 242 
 cani presso 70 negozi di toelettatura:
 il 96% dei toelettatori ha confermato 
 l’effetto calmante di Pet Remedy

Studio 10 - Conigli  Bristol University    2019

Tutti gli studi confermano che la miscela di oli  
essenziali contenuti in Pet Remedy costituisce un  

valido aiuto naturale per calmare gli animali stressati

Per ulteriori dettagli su questi studi visita il sito www.petremedy.co.uk/clinical-trials

Come si può usare il diffusore Pet Remedy?
È utile posizionare il diffusore Pet Remedy nell’ambiente in cui 
l’animale passa la maggior parte del tempo.

Il diffusore deve restare sempre acceso?
Nella gran parte delle situazioni è meglio lasciare il diffusore 
sempre acceso; se viene utilizzato per animali lasciati da soli in 
casa che soffrono di stress da separazione, può essere acceso al 
momento dell’uscita di casa del proprietario.

A cosa è dovuto l’odore aromatico di Pet Remedy?
L’odore dominante di Pet Remedy, erbaceo, è dato dall’olio 
essenziale della radice di Valeriana, al quale sono miscelati l’estratto 
di Vetiveria (un’erba aromatica proveniente dall’Indonesia) e piccole 
quantità di oli essenziali di Basilico e Salvia che, oltre ad avere 
essi stessi un effetto calmante, aiutano a equilibrare la fragranza. 
Il rilascio di oli essenziali perdura fino a svuotamento completo del 
flacone mentre l’odore emanato dal diffusore non viene più percepito 
dall’uomo dopo qualche giorno dall’inizio dell’erogazione.

In che cosa consiste il diffusore?
Il diffusore Pet Remedy è un dispositivo dotato di un anello 
riscaldato che permette il riscaldamento dell’aria e la veicolazione 
tramite di essa degli oli essenziali contenuti nel flacone nell’area 
circostante. Il diffusore garantisce un rilascio lento e costante di 
liquido e quindi una delicata azione calmante. 

Dopo quante volte è necessario sostituire il diffusore?
È buona abitudine sostituire il diffusore dopo quattro cicli di 
utilizzo (4 x 60 giorni).

Come mai l’animale può manifestare ancora comportamenti 
alterati dopo l’uso di Pet Remedy?
Pet Remedy induce un rilassamento dell’animale, ma la correzione di 
comportamenti anomali necessita dell’intervento di uno specialista. www.petremedy.co.uk
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Domande Frequenti Linea Pet Remedy
Miscela di oli essenziali estratti da: Valeriana officinalis, Vetiveria 
zizanioides, altre piante officinali dalle proprietà rilassanti
Non tossico per gli animali e per l’uomo

PET REMEDY SPRAY E SALVIETTE

Confezioni

PET REMEDY DIFFUSORE

• Soluzione acquosa, pH neutro
• Rispetta la cute ed il mantello 

degli animali
• Non macchia
• Senza solventi - 
 Non infiammabile

• Spray: flacone da 15 ml -
 Senza gas propellente -
 Pratico e ricaricabile
• Spray: flacone da 200 ml - 
 Senza gas propellente - Utilizzabile 
 anche per ricaricare il flacone da 15 ml
• Salviette calmanti: 
 confezione da 12 bustine -
 100% biodegradabili

• Efficace in ambienti fino a 60 m2

• Lunga durata
• Senza solventi -
 Non infiammabile
• Ogni confezione contiene: 
 1 diffusore con 1 flacone da 40 ml
• La confezione di ricarica contiene: 
 2 flaconi da 40 ml

Distributore esclusivo per l’Italia: 



La miscela particolare di pet remedy a base di oli assoluti 
e oli essenziali agisce favorendo la naturale capacità del 

cervello di produrre messaggeri, chiamati neurotrasmettitori, 
che a loro volta inducono, tramite la via del GABA, 

rilassamento dei nervi nell’animale stressato.

Come funziona Pet Remedy 
• Rimedio naturale per ridurre ansia e stress
• Miscela unica di oli essenziali di Valeriana, Vetiver, 
 Basilico e Salvia
• Tranquillizza senza sedare 
• Adatto a tutti i mammiferi (cani, gatti, conigli, furetti, roditori, 

cavalli) e agli uccelli

Cos’è Pet Remedy 

In caso di animali stressati o in caso di sbalzi di umore 
è sempre opportuno consultare il Medico Veterinario

Per manifestazioni di 
stress quali:

Lo stress può essere 
generato da:

• Sbalzi d’umore
• Mancanza di interazione
• Aggressività
• Marcature e deiezioni 

inappropriate
• Grooming eccessivo/graffi
• Autodeplumazione
• Perdita di appetito
• Iperattività motoria
• Morsi, danneggiamenti 

dell’ambiente
• Difficoltà a entrare nel 

trasportino, macchina, van
• Difficoltà nella conduzione 

al guinzaglio

• Separazione
• Solitudine e noia
• Fuochi d’artificio
• Viaggi
• Nuovi animali in casa
• Nuova casa
• Cambiamenti dell’ambiente 

domestico
• Rumori forti
• Visite veterinarie o 

toelettatura
• Perdita dei compagni
• Cambiamenti della routine 

quotidiana

Pratiche e tascabili
Per l’utilizzo in casa e fuori casa
Comode e utili con gli animali che patiscono 
il rumore dello spray

Quando e come utilizzare le salviette
• Strofinare sulle mani o sui guanti prima di maneggiare animali 

stressati
• Strofinare intorno al muso, sotto il mento, sulle orecchie e sulla 

parte superiore del torace degli animali
• Strofinare sulla cuccia in casa o in macchina o sul trasportino 

dell’animale
• Strofinare sulle gabbiette di criceti e uccelli
• Strofinare su superfici quali: tavolo visita, 
 tavolo da toelettatura, fondo del trasportino
• Strofinare su spazzole, pettini o asciugamani
• Avvolgere intorno all’imbracatura o intorno 
 al collare dell’animale

Istruzioni per l’uso 
Utilizzare quando necessario: generalmente è sufficiente ogni 1 o 2 ore.
NB.: Pet Remedy 15 ml e Pet Remedy 200 ml sono privi di gas 
propellente. Per attivare il meccanismo dello spray da 200 girare la 
linguetta posta sotto la leva erogatrice verso destra o verso sinistra in 
corrispondenza delle scritte OPEN.
Quando e come utilizzare Pet Remedy spray
Viaggi e spostamenti:
• Spruzzare nel baule dell’auto o sui tappetini dell’autovettura poco 

prima di far salire l’animale
• Spruzzare sul cuscino e/o sulla parete di fondo del trasportino poco 

prima di introdurre l’animale
• In caso di soggetti particolarmente ansiosi o stressabili, spruzzare 

Pet Remedy su un telo e con questo coprire il trasportino una volta 
che l’animale è entrato

Visite veterinarie:
• Spruzzare il tavolo visita prima di porvi il paziente
• Spruzzare un telo e con questo contenere l’animale 
 (indicato in particolare per conigli o pappagalli)
• Spruzzare sui guanti o sul camice del Medico Veterinario
Soggetti fortemente stressati (abbandoni, forti 
cambiamenti ambientali, adozioni)
Soggetti in addestramento scarsamente interagenti, 
intimiditi dalla situazione:
• Spruzzare su un telo (o guanti usa e getta) e con questo 

massaggiare delicatamente muso e parte superiore del 
torace

Introduzione di animali in ambienti nuovi:
• Spruzzare in più punti della stanza, box, cuccia, 

scuderia
Difficoltà nella conduzione al guinzaglio:
• Spruzzare sul pantalone dal lato dove abitualmente 

viene condotto il soggetto

Istruzioni per l’uso
• Svitare il tappo bianco
• Apporre l’anello salvagoccia (Pet Remedy adsorbent drop ring) 

facendolo scorrere fino alla base del collo del flacone
• Avvitare il collo del flacone nel fondo del dispositivo elettrico
• Se necessario ruotare la spina di 90° affinché il flacone risulti 

verticale una volta inserito nella presa di corrente (vedi foto)
• Inserire il diffusore in una presa di corrente (220 volt)
• La carica ha una durata di 60 giorni (uso continuativo) ed è 

sufficiente per una superficie di 60 m2

• Il dispositivo elettrico deve essere sostituito dopo 4 cicli di utilizzo 
 (4 x 60 giorni)
Come utilizzare pet remedy diffusore:
• Collegare il diffusore ad una presa di corrente il più vicino 

possibile al pavimento
• Mantenere l’apparecchio sempre in funzione
Dove utilizzare:
• Ambienti dove abitualmente soggiornano gli animali
• Ambienti nei quali gli animali hanno manifestato comportamenti 

disturbati quali: deiezioni o marcature inappropriate, danni a 
suppellettili e/o arredi

• Sale d’aspetto, sale visita, ambienti adibiti a day hospital/
degenza, ovvero ambienti nei quali la vicinanza e la stretta 
coabitazione con altri soggetti, la presenza di odori 

 o rumori sconosciuti o forti possono essere
 fonti di stati di ansia o stress
• Allevamenti, centri addestramento, 
 centri di recupero, scuderie

Per ottenere risultati più rapidi ed evidenti 
utilizzare in associazione Pet Remedy diffusore 
e Pet Remedy spray o le salviette calmanti.

Pronta azione - Per l’utilizzo in casa e fuori casa Pronta azione - Durata fino a 60 giorni
Spray Rilassante

Salviette Calmanti

Diffusore Plug in 

Quando usare Pet Remedy

Biodegradabili al 100%


