Disturbi Comportamentali
Le soluzioni Virbac
dalla A alla Z
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L’ANALOGO DEI FEROMONI
FACCIALI PUÒ ESSERE UTILIZZATO
IN DIVERSE SITUAZIONI
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Ambienti in cui vivono più gatti

Situazioni stressanti

+ 50%

Diffusore da 48 ml

di diffusione rispetto
al prodotto di riferimento

6 settimane
lunga durata

tenere collegato per tutta la durata raccomandata

Maggiore riduzione
dello stress
percepito dai proprietari
di animali domestici

Elevata concentrazione
della frazione F3
dei feromoni facciali felini

Soluzione conveniente
per uso annuale

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

Stop all’ansia con
L-TEANINA AMINOACIDO NEUROLOGICAMENTE ATTIVO
NATURALMENTE PRESENTE NEL TE’ VERDE

Azione a doppio effetto
• Ha proprietà rilassanti e ansiolitiche:
antagonizza i neurotrasmettitori stimolanti
• Aumenta la concentrazione:
supporta le capacità di apprendimento

Scelta sicura
• Un ingrediente noto,, usato da secoli
• Non ha effetto Rebound

Comportamenti
inappropriati
legati all’ansia
nel gatto

Comportamenti
inappropriati
legati all’ansia
nel cane

Nascondersi

Tachipnea

Rannicchiarsi

Scialorrea

Stare sdraiato immobile

Digrignamento

Eliminazione
al di fuori della lettiera

Tremori

Scialorrea

Nascondersi
Leccamento eccessivo
Vocalizzazioni

In uno studio clinico con 33 gatti
in situazione di stress, a partire
dal giorno 30 il punteggio medio
dello stress era ridotto del 62%:(1)

In uno studio clinico con 32 cani in
situazione di stress ambientale, a partire
dal giorno 60 il punteggio medio
dello stress era ridotto del 59,2%:(2)

Le soluzioni Virbac per i
Disturbi Comportamentali
Legati
all’ambiente

Paziente

Durata

Copertura (lungo termine)

Gatto

6 settimane

60 m2

Paziente

Referenza

Posologia (lungo termine)

Gatto

ANXITANE™ Tablets S

1/2 compressa due volte al giorno

Cane: meno di 10 kg

ANXITANE™ Tablets S

1/2 compressa due volte al giorno

Cane: 10-25 kg

ANXITANE™ Tablets M, L

1/2 compressa due volte al giorno

Cane: più di 25 kg

ANXITANE™ Tablets M, L

1 compressa due volte al giorno

Legati
al paziente
• L-teanina, un aminoacido antistress
• proprietà rilassanti ed ansiolitiche
• non ha effetto Rebound
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anxiety-related emotional disorders in cats: a pilot open-lable clinical trial.6th IVBM Italy (2007)
(2) Kern L, Dramard V, Rème CA, Clinical efficacy of l-theanine tablets to reduce anxiety-related emotional
disorders in dogs: a pilot open-label clinical trial. Zoopsy-ESVCE-ECVBM Marseille (2005).
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• feromoni facciali F3
• diffusore lunga durata - 6 settimane
• maggiore riduzione dello stress

