
antistress e rilassante naturale 
a base di oli essenziali

tranquillizza senza sedare

RAPIDA 
AZIONE



Adatto a cani, gatti, furetti, conigli, roditori, cavalli e pappagalli
Miscela di oli essenziali estratti da:
   Valeriana officinalis
   Vetiveria zizanioides
   altre piante officinali dalle proprietà rilassanti.

Pet Remedy agisce a livello centrale stimolando la produzione endogena di neurotrasmettitori ad 
azione rilassante (GABA pathway).

UN AIUTO NATURALE PER CONTROLLARE
LE MANIFESTAZIONI INDOTTE DA FATTORI STRESSANTI

Pet Remedy rilassa e tranquillizza gli animali senza sedarli

sbalzi di umore - aggressività

vocalizzazioni prolungate

marcature e deiezioni inappropriate

grooming eccessivo - graffi

autodeplumazioni

perdita d’appetito

comportamenti distruttivi

difficoltà nella conduzione al guinzaglio

rifiuto di entrare nel trasportino

rifiuto di entrare in macchina, nel van

mancanza di interazione

iperattività motoria

arrivo di nuovi componenti in famiglia

viaggi - spostamenti (macchina, treno, ecc.)

visite veterinarie

sedute dal toelettatore

separazione

solitudine

addestramento

fuochi d’artificio - tuoni

rumori forti o fastidiosi

cambiamenti d’ambiente

cambiamenti nella routine quotidiana

perdita dei compagni

Dove utilizzarlo
• 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 rumori e/o
    odori sconosciuti o forti possono essere fonte di stati di ansia o stress
• allevamenti, centri di addestramento, centri di recupero, scuderie, toelettature 

Per ottenere risultati più rapidi ed evidenti utilizzare in associazione 
a Pet Remedy diffusore i formati Pet Remedy spray e salviette

Spray e salviette

Diffusore ambientale

       Comportamenti indotti dallo stress                 Cause di stress

Viaggi e spostamenti:
• utilizzare nel baule dell’auto, sui tappetini dell’autovettura,
    sul cuscino e/o nel trasportino poco prima di introdurvi l’animale
• nebulizzare Pet Remedy spray su un telo e con questo coprire 
    il trasportino una volta che l’animale è entrato, oppure coprire 
    il trasportino direttamente con alcune salviette 
    o inserire una salvietta all’interno

Visite veterinarie:
• utilizzare sulla superficie del tavolo, sui guanti e/o sul camice del Medico Veterinario prima di iniziare la visita
• nebulizzare lo spray o strofinare le salviette su un telo e con questo contenere l’animale

Soggetti fortemente stressati

Soggetti in addestramento poco interagenti, intimiditi o distratti dalla situazione:
• strofinare le salviette intorno al muso, sotto il mento, sulle orecchie e sulla parte superiore del torace oppure
    spruzzare Pet Remedy spray su un telo ed utilizzarlo con le stesse modalità

Introduzione di animali in ambienti nuovi:
• nebulizzare lo spray o strofinare le salviette sulla cuccia e in più punti della stanza, del box o della scuderia

Difficoltà nella conduzione al guinzaglio:
• nebulizzare lo spray o strofinare le salviette sul pantalone dal lato dove abitualmente viene condotto il cane;
    avvolgere le salviette intorno al collare o alla imbragatura



Distributore esclusivo per l’Italia
Torino - Tel.: 011 2731702 
E-mail: teknofarma@teknofarma.com
www.teknofarma.com www.teknofarma.com/doc/petremedy

SCOPRI DI PIÙ

TRE FORMATI PER OGNI ESIGENZA

Pratiche e tascabili
Per l’utilizzo in casa e fuori casa
Comode e utili con gli animali che patiscono 
il rumore dello spray
100% biodegradabili

Confezione
12 salviette in bustine singole

Durata fino a 60 giorni (flacone da 40ml)

Confezioni
1 diffusore + 1 flacone 40 ml 
2 flaconi 40 ml (ricarica)

Pronta azione
Per l’utilizzo in casa e fuori casa

Confezioni
Flacone da 15 ml: pratico e ricaricabile
Flacone da 200 ml: utilizzabile anche 
per ricaricare il flacone da 15 ml

Pet Remedy spray

Pet Remedy salviette

Pet Remedy diffusore ambientale

Soluzione acquosa - pH neutro
Rispetta la cute ed il mantello degli animali
Non macchia
Senza solventi - Non infiammabile
Senza gas propellente

Soluzione acquosa - pH neutro
Rispetta la cute ed il mantello degli animali
Non macchia
Senza solventi - Non infiammabile

Non macchia
Senza solventi
Non infiammabile
Efficace in ambienti fino a 60 mq


