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Innovativo spray ai feromoni per i gatti



La nuova soluzione Virbac
  per avere gatti più rilassati

L’innovativo Zenifel® Spray aiuta il gatto a 
ridurre comportamenti inappropriati, 

combinando feromoni facciali 
ed estratto di Nepeta cataria. 

Gli estratti di Nepeta cataria sono ricchi di 
nepetalattone, un composto organico, noto per: 
•  Indurre un effetto calmante nei gattini(1) 
• Aumentare il benessere generale dei gatti(2)

ZENIFEL® Spray
 

IDEALE PER:

Effetti comprovati di riduzione dello stress (3)

I risultati di questo studio dimostrano una differenza statisticamente significativa 
nella riduzione dell’indice di stress con Zenifel® quando paragonato al controllo 
positivo (Feliway®/prodotto di riferimento). 
Il tutto fa ipotizzare un’azione sinergica o supplementare tra il Nepetalattone e i 
feromoni facciali F3.

ZENIFEL® Spray usando ingredienti 
complementari aiuta a superare uno stato di 
stress acuto e aiuta a ridurre marcature 
urinarie o graffiature 
causate da cambiamenti 
nell’ambiente.

FORMATO 60ML 
• Soluzione pronta all’uso per i proprietari di Gatti
• Per un utilizzo prolungato nelle cliniche veterinarie
• Uso in allevamento, comunità 

con alta popolazione di Gatti

• Luoghi non familiari 
ed eventi stressanti

• Visite veterinarie e viaggi
• Comportamenti causati 

da stress

Response to Acute Stress in Domestic Cats Using Synthetic 
Analogues of Natural Appeasing Pheromones with Nepeta 
cataria extract Rich in Nepetalactone:
A Double-blinded, Randomized, Positive Controlled 
Cross-over Study.

spray



diffusore

L’analogo dei feromoni facciali 
può essere utilizzato in diverse 
situazioni(4,5,6)

IL DIFFUSORE LUNGA DURATA ZENIFEL® È:

Feromoni felini ad alta concentrazione 
con elevata e duratura diffusione

•  Facile da usare

•  Sicuro per i Gatti

•  Adatto per l’uso da solo o in associazione con qualsiasi altro trattamento

Marcature urinarie

Graffiature

Traslochi

Cambiamenti in casa

Ambienti in cui vivono più gatti

Situazioni stressanti

6
SETTIMANE

LONG-ACTIN G  DUFFUSI
ON
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