
Zenifel
®

Quando usare ?
l’analogo dei feromoni 
facciali può essere utilizzato 
in diverse situazioni (1,2,3)

la soluzione  
di lunga durata 

per avere gatti 
più rilassati

Virbac per il comportamento:
feromoni felini ad alta concentrazione 

con elevata e duratura diffusione

marcature urinarie

graffiature

traslochi

cambiamenti in casa

ambienti in cui vivono più gatti 

situazioni stressanti

zenifel® long-acting diffusore è 
• Facile da usare
• Sicuro per i Gatti
• Adatto per l’uso da solo o in associazione 
   con qualsiasi altro trattamento
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Zen come

diffusore da 48 ml 

tenere collegato per tutta la durata raccomandata

Maggiore riduzione  
dello stress

percepito dai proprietari  
di animali domestici  

Elevata concentrazione 
della frazione F3  

dei ferormoni facciali felini 

Soluzione conveniente 
per uso annuale 

Rispetto dell’ambiente  
-30% di ricarica in un anno

•  I feromoni calmanti sono principalmente raccomandati per confortare i gatti che mostrano comportamenti inappropriati,  
    come marcatura urinaria negli ambienti interni e graffiature eccessive causate da situazioni stressanti. 

•  Il diffusore ZENIFEL utilizza una nuova tecnologia che consente la diffusione del feromone per 6 settimane. 

•  Cambiare il diffusore dopo 6 mesi di utilizzo ininterrotto o dopo l’utilizzo di 4 ricariche.

•  Per poter accedere al Foglietto Illustrativo completo, visitare il sito: 

   https://it.virbac.com/antistress-gatti-zenifel
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Virbac S.r.l. 
Via Ettore Bugatti 15 - 20142 Milano 
Tel. 02409247.1 - Fax 0240924777
virbac@virbac.it - it.virbac.com
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+ 50%
di diffusione rispetto  

al prodotto di riferimento
lunga durata 

6 settimane
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