Una MINI guida AI migliori
prodotti Veterinari selezionati
per NOI!
TantE UTILI INFORMAZIONI
per la nostra salute e per
l’ambiente in cui viviamo!

io MI FIDO
Del farmacista!

Questo catalogo include solo una piccola parte dell’assortimento dei
prodotti veterinari di questa Farmacia...

22

,90 €

ADVANTIX VERDE
Cani fino a 4 kg

...e tanti prodotti in offertissima dal 01/07/2014 al 31/10/2014

12

,40 €

PESTIGON
Gatti

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

22

Evviva l’aria aperta
É sempre importante porre attenzione a
insetti e parassiti che possono minare la
salute dei nostri animali che, con le belle
giornate
scorrazzano
all’aperto,
esponendosi ancora di più a pulci, zecche
&Co. Abbiamo selezionato i migliori
antiparassitari in offerta speciale fino al 31
ottobre: shampoo, detergenti ma anche
antiparassitari e spray cutanei specifici.
Inoltre in offerta speciale i migliori prodotti
per l’alimentazione e diffusori elettrici e
spray per i problemi comportamentali
causati da fattori di stress.

,90 €

da € 29,50

ADVANTIX VERDE
Cani fino a 4 kg

24

28

,50 €

,10 €

da € 31,60

ADVANTIX AZZURRO
Cani da 4 a 10 kg

Antiparassitario
spot-on
contro
pulci, zecche e
zanzare.
Per cani oltre 4 kg
fino a 10 kg.
4 pipette (4 x 1,0 ml).

da € 35,80

ADVANTIX ROSSO
Cani da 10 a 25 kg

29
Cani oltre 25 kg

Antiparassitario
spot-on
contro
pulci, zecche e
zanzare.
Per cani oltre 25 kg.
4 pipette (4 x 4,0 ml).

Antiparassitario
spot-on contro
pulci, zecche e
zanzare.
Per cani oltre 10 kg
fino a 25 kg. 4
pipette (4 x 2,5 ml).

13

,10 €

,30 €

da € 37,00

ADVANTIX BLU

Antiparassitario
spot-on contro
pulci, zecche e
zanzare.
Per cani fino a
4 kg. 4 pipette
(4 x 0,4 ml).

da € 16,70

ELIMINALL

Spray cutaneo 100 ml

Spray cutaneo
per cani e gatti.
Spray ad azione
antiparassitaria
contro pulci e
zecche.

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

13

15

,90 €

,40 €

da € 18,20

PESTIGON

Cani da 2 a 10 kg

Antiparassitario
spot-on contro
pulci e zecche.
Per cani di piccola
taglia da 2 a 10
kg. 4 pipette.
(4 x 0,67 ml).

da € 20,20

PESTIGON

Cani da 10 a 20 kg

17

20

,60 €

,40 €

da € 23,40

PESTIGON

Cani da 20 a 40 kg

Antiparassitario
spot-on contro
pulci e zecche.
Per cani di taglia
grande da 20 a 40
kg. 4 pipette.
(4 x 2,68 ml).

da € 26,50

PESTIGON

Cani da 40 a 60 kg

12
Gatti

Antiparassitario
spot-on contro
le pulci.
Per gatti. 4 pipette.
(4 x 0,05 ml).

Antiparassitario
spot-on contro
pulci e zecche.
Per cani di taglia
molto grande da 40
a 60 kg. 4 pipette.
(4 x 4,02 ml).

9

,40 €

,40 €

da € 12,20

da € 16,40

PESTIGON

Antiparassitario
spot-on contro
pulci e zecche.
Per cani di taglia
media da 10 a 20
kg. 4 pipette.
(4 x 1,34 ml).

SOLFAC PLUS
150 ml

Antipulci
ad
e r o g a z i o n e
automatica per
ambienti domestici.
Elimina le pulci e le
loro larve fino a 6
mesi.

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

26

26

,00 €

,00 €

da € 32,60

SERESTO

Collare antiparassitario
Gatti

Combinazione
innovativa per rilasciare
in modo controllato
dosi basse di principi
attivi fino a 8 mesi, con
azione insetticida e
repellente contro pulci
e zecche.

da € 32,60

SERESTO

Collare antiparassitario
Cani da 1 a 8 kg

31

10

,20 €

,30 €

da € 39,00

SERESTO

Collare antiparassitario
Cani da 8 kg

Combinazione
innovativa per rilasciare
in modo controllato
dosi basse di principi
attivi fino a 8 mesi, con
azione insetticida e
repellente contro pulci
e zecche.

da € 12,90

KILL OFF
500 ml

,90 €

,40 €

da € 25,00

da € 33,00

Cani diffusore + ricarica
48 ml

Utile a prevenire ed
interrompere i segni di
stress e paura
(traslochi, inserimento
in ambienti estranei,
presenza di ospiti
estranei, adozioni).

Microemulsione
insetticida a largo
spettro. Utile contro
zecche, tarme dei
tessuti e zanzare. Non
macchia ed è inodore.
Utile anche su tessuti
e zanzariere.

19

26
ADAPTIL

Combinazione
innovativa per rilasciare
in modo controllato
dosi basse di principi
attivi fino a 8 mesi, con
azione insetticida e
repellente contro pulci
e zecche.

ADAPTIL

Cani ricarica 48 ml

Utile a prevenire ed
interrompere i segni di
stress e paura
(traslochi, inserimento
in ambienti estranei,
presenza di ospiti
estranei, adozioni).

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

26

22

,40 €

,90 €

da € 33,00

da € 29,00

ADAPTIL

Cani spray 60 ml

Utile a prevenire ed
interrompere i segni di
stress e paura
(traslochi, inserimento
in ambienti estranei,
presenza di ospiti
estranei, adozioni).

FELIWAY

Gatti diffusore + ricarica
48 ml

19

22

,90 €

,90 €

da € 25,00

FELIWAY

Gatti ricarica 48 ml

Crea una sensazione
di
familiarità
e
sicurezza. Rassicura i
gatti e li aiuta a
prevenire lo stress da
cambiamenti
dell’ambiente.

Crea una sensazione
di
familiarità
e
sicurezza. Rassicura
i gatti e li aiuta a
prevenire lo stress
da
cambiamenti
dell’ambiente.

da € 29,00

FELIWAY

Gatti spray 60 ml

Crea una sensazione
di
familiarità
e
sicurezza. Rassicura
i gatti e li aiuta a
prevenire lo stress da
cambiamenti
dell’ambiente.

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

13

12

,60 €

,80 €

da € 18,90

HILL’S SCIENCE PLAN

Formulato
per
supportare la massa
muscolare magra e la
salute degli organi
vitali, per i cani che
preferiscono
crocchette più piccole.

Cani adult mini gusto pollo 2,5 kg

da € 22,50

HILL’S SCIENCE PLAN F o r m u l a t o
Cani adult medium gusto pollo 3 kg

16

15

,30 €

,60 €

da € 22,50

HILL’S SCIENCE PLAN
Cani adult large gusto pollo 3 kg

Preserva
le
articolazioni, favorisce
la mobilità, rafforza la
muscolatura; preserva
la funzionalità di cuore
e fegato e rinforza il
sistema immunitario.

da € 23,50

HILL’S SCIENCE PLAN
Cani senior medium gusto pollo light 3 kg

6
Cani adult medium gusto pollo 1 kg

Supporta la massa
muscolare magra e la
salute degli organi
vitali, con antiossidanti
clinicamente testati,
proteine magre e
Omega-3.

Aiutare a mantenere il
peso
ideale
e
sostenere la mobilità.
Con antiossidanti
clinicamente testati e
L-Carnitina per aiutare
a bruciare i grassi.

5

,00 €

,00 €

da € 7,50

HILL’S SCIENCE PLAN

per
supportare la massa
muscolare magra e la
salute degli organi
vitali, per i cani che
preferiscono
crocchette più piccole.

da € 6,90

HILL’S SCIENCE PLAN
Cani adult mini gusto pollo 800 g

Formulato
per
supportare la massa
muscolare magra e la
salute degli organi
vitali, per i cani che
preferiscono
crocchette più piccole.

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

1

1

,80 €

,80 €

da € 2,60

HILL’S SCIENCE PLAN Supporta la mobilità
Cani adult - gusto manzo
370 g

e la salute degli
organi vitali. Con
antiossidanti
clinicamente
testati,
proteine
magre e Omega-3.

da € 2,60

HILL’S SCIENCE PLAN
Cani adult - gusto pollo
370 g

1

1

,30 €

,80 €

da € 2,60

HILL’S SCIENCE PLAN

Cani adult - gusto tacchino
370 g

Supporta la mobilità
e la salute degli
organi vitali. Con
antiossidanti
clinicamente
testati,
proteine
magre e Omega-3.

da € 1,85

HILL’S SCIENCE PLAN
Gatti adult - gusto pollo
156 g

1
Gatti adult - gusto manzo
156 g

C o n antiossidanti
clinicamente
testati, proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

C o n antiossidanti
clinicamente
testati, proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

1

,30 €

,30 €

da € 1,85

HILL’S SCIENCE PLAN

Supporta la mobilità
e la salute degli
organi vitali. Con
antiossidanti
clinicamente
testati,
proteine
magre e Omega-3.

da € 1,85

HILL’S SCIENCE PLAN

Gatti adult - gusto pesce
156 g

C o n antiossidanti
clinicamente
testati, proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Offertissima - valida dal 01/07/2014 al 31/10/2014

3

3

,80 €

,80 €

da € 5,00

HILL’S SCIENCE PLAN

C o n antiossidanti
clinicamente
testati, proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

Gatti adult - gusto pollo
400 g

da € 5,00

Gatti adult - gusto tonno
400 g

3

12

,80 €

,60 €

da € 5,00

HILL’S SCIENCE PLAN

Gatti adult - gusto coniglio
400 g

C o n antiossidanti
clinicamente
testati,
proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

C o n antiossidanti
clinicamente
testati,
proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

HILL’S SCIENCE PLAN

da € 22,50

HILL’S SCIENCE PLAN

5

,60 €

,60 €

da € 22,50

Gatti adult - gusto pollo
2 kg

C o n antiossidanti
clinicamente
testati, proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

antiossidanti

testati,
proteine
magre e Omega-3
potenziati
per
salute e benessere
ottimali.

12
HILL’S SCIENCE PLAN

Con

Gatti adult - gusto coniglio c l i n i c a m e n t e
2 kg

da € 7,90

HILL’S SCIENCE PLAN
Cani Puppy - gusto pollo
1 kg

Supporta il sistema
immunitario e la
mobilità dei cuccioli.
Con
antiossidanti
s c i e n t i fi c a m e n t e
testati, DHA, omega 3
e minerali.

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Alimentazione e Integrazione
Mangimi umidi e secchi con speciali formule
veterinarie, integratori, supplementi nutrizionali,
bioregolatori delle funzionalità intestinali,
combinazioni specifiche per migliorare
l’assorbimento e la digestione della razione
alimentare, specialmente in caso di cambi di
alimentazione. C’è proprio tutto quello che
serve per la salute dei vostri animali domestici
all’interno delle nostre Farmacie. Particolare
focus sull’uso di supporti nutrizionali mirati
(Omega 3 e 6), utili in situazioni come
l'infiammazione, la coagulazione del sangue,

la contrazione di determinati muscoli; di
particolare importanza anche per la cute, per
lo sviluppo e la maturazione del cervello,
dell'apparato riproduttore e di parti
dell'occhio (retina).
Molto importante anche l’uso di probiotici,
microrganismi
capaci
di
influire
positivamente sulla flora intestinale, quando
l’apparato gastrointestinale è sotto stress
durante svezzamento, cure antibiotiche di
lunga durata, cambiamenti di alimentazione,
forme infettive.

OMEGA PET

OMEGA PET

S u p p l e m e n t o
nutrizionale per cani e
gatti ad alto tenore di
PUFA Omega 3 con
Vitamina E.

M a n g i m e
complementare
per
cani e gatti ad alto
tenore di EFA Omega 3
con Vitamina E.
60 perle.

22,90 €

21,80 €

ENTEROFILUS

ENTEROFILUS

Alimento complementare per
cani e gatti. Fermentato
naturale di cereali. Migliora
l’assorbimento e la digestione
della razione alimentare,
indicato nei cambi di
alimentazione, stimola le
difese immunitarie, dopo
patologie gastroenteriche.

Alimento complementare per
cani e gatti. Fermentato
naturale di cereali. Migliora
l’assorbimento e la digestione
della razione alimentare,
indicato nei cambi di
alimentazione, stimola le
difese immunitarie, dopo
patologie gastroenteriche.

17,50 €

18,40 €

Gocce 300 mg/g

Integratore 12 fiale per 10 ml

60 perle

Integratore 250 ml

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

ACTINORM PLUS

VMP

Bioregolatore per cani e
gatti della funzionalità
intestinale con
frutto-oligosaccaridi.
90 compresse.

Mangime complementare
per gatti contenente
vitamine, m i n e r a l i e
proteine
facilmente
assimilabili. Con Taurina
e Biotina. 50 g.

22,00 €

17,20 €

90 compresse

Pasta per gatti 50 g

ENTERO ACTIVE
100 ml

M a n g i m e
complementare.
Fermentato naturale di
cereali
ad
attività
simbiotica. Utile negli
stati debilitativi del cane
e del gatto.

13,80 €

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Antiparassitari e igiene ambiente
Pulci, zanzare, pappataci (o flebotomi) e
zecche, sono i peggiori nemici dei vostri
animali
domestici.
Per
difendersi
adeguatamente
occorre
procedere
a
trattamenti specifici, diversificati a seconda
del tipo di ospite... inatteso.
In Farmacia potrete trovare tutti i prodotti
consigliati dal vostro veterinario di fiducia,
dagli antiparassitari alle soluzioni auricolari,
da collari a spray, shampoo, detergenti, oli e
pasticche. Molto utilizzati anche i diffusori a

ricarica con soluzioni a base di feromoni
appaganti materni.
Un controllo accurato va fatto per la cute, che
può essere oggetto di situazioni patologiche
di varia natura. Per questo va protetta
attraverso un’azione costante che la
protegga da agenti patogeni. Uno dei
supporti migliori si è rivelato la shampooterapia o l’utilizzo di soluzioni disinfettanti
antisettiche contenenti sostanze come la
clorexidina.

OTODINE

LENIDERM

Soluzione auricolare
per
cani
e
gatti.
Indicato per rimuovere
l'eccesso di cerume e
coadiuvante nelle terapie
delle otiti batteriche.

Detergente spuma al latte
di avena per cani e gatti.
PH 7. Lava e rinfresca
senza l’impiego di acqua.
È un lenitivo delle
manifestazioni cutanee
derivanti dal prurito.

17,30 €

15,80 €

LENIDERM

SHAMPOO
ANTIPARASSITARIO

Soluzione auricolare 100 ml

Shampoo 250 ml

Shampoo per cani e gatti
all’idrolisato di avena per
cute sensibile o irritata.
PH 7. Formulato per il
lavaggio sia di animali
sani che di animali
soggetti ad arrossamenti
causati
da
dermatiti
pruriginose.

16,00 €

Spuma 200 ml

Cani - 250 ml

Lo shampoo antiparassitario
è utile per il trattamento di
pulci ed altri parassiti
esterni del cane quali
zecche e tafani. Elimina i
parassiti con un semplice
bagno, rendendo il pelo
dell’animale morbido e
lucente.

14,20 €

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

PIGUARD

PIGUARD

Spray a base di Olio di
Neem. Prodotto naturale
con
effetto
barriera
contro gli insetti. Ideale
per cani e gatti che si
trovano nelle delicate fasi
di gestazione, lattazione,
convalescenza ed in
ambienti con bambini.

Soluzione da 10 spot-on
a base di Olio di Neem.
Prodotto naturale con
effetto barriera contro gli
insetti. Ideale per cani e
gatti che si trovano nelle
delicate fasi di gestazione,
lattazione, convalescenza
ed in ambienti con bambini.

18,50 €

22,50 €

PIGUARD

FRONTLINE COMBO

Soluzione da 5 spot-on a
base di Olio di Neem.
Prodotto naturale con
effetto barriera contro gli
insetti. Ideale per cani e
gatti che si trovano nelle
delicate fasi di gestazione,
lattazione, convalescenza
ed in ambienti con bambini.

Spot-on cani. Elimina
pulci, zecche e pidocchi
masticatori. Previene la
contaminazione
dell’ambiente
in
cui
vivono gli animali trattati.
Per cani da 2 a 10 kg.
3 pipette da 0,67 ml.

13,50 €

25,30 €

FRONTLINE COMBO

FRONTLINE COMBO

Spot-on cani. Elimina
pulci, zecche e pidocchi
masticatori. Previene la
contaminazione
dell’ambiente
in
cui
vivono gli animali trattati.
Per cani da 10 a 20 kg.
3 pipette da 1,34 ml.

Spot-on cani. Elimina
pulci, zecche e pidocchi
masticatori. Previene la
contaminazione
dell’ambiente
in
cui
vivono gli animali trattati.
Per cani da 20 a 40 kg.
3 pipette da 2,68 ml.

28,70 €

32,10 €

Spray all’olio di Neem 300 ml

Spot-on fiale 5 x 2 ml

Cani 10 - 20 kg

Spot-on fiale 10 x 2 ml

Cani 2 -10 kg

Cani 20 - 40 kg

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

FRONTLINE COMBO

FRONTLINE COMBO

Spot-on cani. Elimina
pulci, zecche e pidocchi
masticatori. Previene la
contaminazione
dell’ambiente
in
cui
vivono gli animali trattati.
Per cani da 40 a 60 kg.
3 pipette da 4,02 ml.

Spot-on gatti e furetti.
Elimina pulci, zecche e
pidocchi
masticatori.
Previene la contaminazione
dell’ambiente
in
cui
vivono gli animali trattati.
Per gatti e furetti.
3 pipette da 0,5 ml.

36,50 €

23,00 €

ADVANTAGE

ADVANTAGE

Soluzione spot-on per
gatti piccoli e conigli
piccoli.
4 pipette 4 x 0,4 ml.
Prevenzione e
trattamento delle pulci.

Soluzione spot-on per
gatti grandi e conigli
grandi.
4 pipette 4 x 0,8 ml.
Prevenzione e
trattamento delle pulci.

20,40 €

20,40 €

FLEE

CLOREXYDERM

Spray domestico contro
le pulci. Elimina all’istante
pulci, pupe ed acari. Non
contiene pesticidi, sicuro
per le persone, sicuro per
gli animali. Ecologico.
400 ml.

Shampoo disinfettante
per la pulizia e l’igiene di
cane e gatto.
Pulisce in profondità
la cute associando
un’energica
azione
disinfettante.

19,50 €

18,00 €

Cani 40 - 60 kg

Gatti piccoli e conigli piccoli

Spray 400 ml

Gatti e furetti

Gatti grandi e conigli grandi

Shampoo 250 ml

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

CLOREXYDERM

SCALIBOR

S o l u z i o n e
disinfettante ricca di
sostanze emollienti e
idratanti per cani e
gatti.
La formulazione non
oleosa permette il
trattamento
senza
irritazioni.

Protector Band.
Collare 48 cm
antiparassitario colore
bianco per cani taglia
media. Protegge da
zecche, flebotomi e
zanzare.

15,80 €

26,00 €

Schiuma 200 ml

Collare cani taglia media
e piccola

SCALIBOR

Collare cani taglia grande

Protector Band.
Collare 65 cm
antiparassitario colore
bianco per cani taglia
grande. Protegge da
zecche, flebotomi e
zanzare.

28,00 €

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

Accessori
Molti dei nostri amici a quattro zampe amano
giocare con oggetti di casa, ma spesso
questa eccessiva libertà può anche
provocare dei danni seri. E allora, perché
lasciare che gatto e cane si impossessino dei
vostri cuscini, delle ciabatte, magari di un
vostro indumento, di una coperta? Oltre al
danno materiale potrebbero anche ingerire
fibre o pezzi di materiale in grado di
provocare guai alla salute.

Meglio affidarsi a giochi specifici, di peluche,
di gomma, magari avendo l’accortezza di
tenerli un po’ in mano per “segnarli” col
vostro odore, quello che a loro piace tanto.
Un divertimento a parte è costituito dal
masticare dei piccoli snack, appetibili, certo,
ma anche e soprattutto utili per migliorare
l’igiene orale e salvaguardare la placca
dentaria.

JOKI DENT

JOKI DENT

Joki Dent Star Bar è lo
snack appetibile per
contribuire ogni giorno
alla buona igiene orale del
proprio cane. Grazie agli
ingredienti specifici, Joki
Dent Star Bar aiuta infatti
a ridurre la formazione
della placca dentaria.

Joki Dent Star Bar è lo
snack appetibile per
contribuire ogni giorno
alla buona igiene orale del
proprio cane. Grazie agli
ingredienti specifici, Joki
Dent Star Bar aiuta infatti
a ridurre la formazione
della placca dentaria.

2,99 €

2,70 €

DOG TOY PUPPY STAR

DOG TOY ROPE LOOP

Simpatico
dentaruolo
per cuccioli di tutte le
razze a forma di stella la
plastica massaggia le
gengive delicatamente
senza irritare la bocca.

Corda con nodi e palla un giocattolo divertente e
multifunzione in canapa
ideale per la pulizia
dentale
e
per
massaggiare le gengive.

7,99 €

5,99 €

bar grande 210 g

giocattolo

bar piccolo 140 g

giocattolo

Esperienza, professionalità e i migliori prodotti per i nostri amici a 4 zampe

CHIEDI SEMPRE
AL TUO FARMACISTA:
saprà consigliarti
e guidarti nelle scelte
dei prodotti migliori
ANCHE PER I TUOI
AMICI A 4 ZAMPE!

www.valoresalute.it

