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Per un viaggio in tutta tranquillità
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Come utilizzare Adaptil durante i viaggi?
ADAPTIL® riduce tremore, salivazione eccessiva, agitazione e paura durante il viaggio.
Non ha effetti sedativi ed è sicuro per il cane.
SPRAY
• Nebulizzare all’interno
dell’auto, trasportino o kennel
15 minuti prima di introdurvi
il cane
• Nebulizzare 8-10 volte
• Non applicare sull’animale
• L’effetto dura 4-5 ore
poi è possibile
ripetere l’applicazione

ADAPTIL® contiene la copia
del feromone appagante del cane.
Previene e controlla le manifestazioni
legate a paura e stress nel cucciolo
e nel cane adulto.

COMPRESSE

CONSIGLI

• Somministrare
1/2 compressa ogni 10 kg,
2 ore prima del viaggio

• Il giorno del viaggio fare una
passeggiata più lunga del
solito

• Agisce rapidamente e
dura fino a 6 ore,
poi è possiblie ripetere la
somministrazione

• Somministrare un pasto 		
leggero circa due ore prima
di iniziare il viaggio

Integratore alimentare con GABA,
L-triptofano, L-teanina e vitamine
del gruppo B.

• Fermarsi ogni due ore se il 		
cane è un cucciolo per farlo
sgranchire e sporcare,
ogni quattro ore se è un
adulto. Dare da bere ogni 		
due ore se la stagione
è molto calda!
Nel caso in cui il cane mostrasse
segni di intenso disagio durante il
trasporto è necessario chiedere
consiglio al Medico Veterinario.

adaptil.com
Adaptil Italia
Adaptil_Italia
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Come utilizzare Feliway durante i viaggi?
FELIWAY® CLASSIC rende i viaggi e le visite dal veterinario meno stressanti.
Non ha effetti sedativi ed è sicuro per il gatto.
SPRAY

CONSIGLI

• Lavare il trasportino con acqua
e sapone neutro, per eliminare
eventuali tracce di feromoni
d’allarme
• Nebulizzare Feliway® Classic
spray in ogni angolo del
trasportino, sul piano e
sulla copertura interna 15 minuti
prima di introdurvi il gatto
• Non applicare sull’animale
• L’effetto dura 4-5 ore
poi è possibile ripetere
l’applicazione

Feliway® Classic contiene la copia
del feromone facciale felino che
il gatto deposita quando strofina
il muso su oggetti o persone per
contrassegnarle come sicure.

• Utilizzare un trasportino di
plastica sufficientemente
grande e lasciarlo a
disposizione del gatto qualche
giorno prima del viaggio
• Rendere il trasportino
accogliente posizionando
all’interno giochi o una coperta
• Non forzare il gatto ad entrare
nel trasportino ma lasciare che
lo esplori con tranquillità
• Coprire il trasportino con un
telo che isoli da stimoli esterni

Nel caso in cui il gatto mostrasse
segni di intenso disagio durante il
trasporto è necessario chiedere
consiglio al Medico Veterinario.

Utilizzare FELIWAY® CLASSIC diffusore nel luogo di destinazione, per aiutare il gatto ad adattarsi
alla nuova casa.
feliway.com

feliway Italia
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