ADAPTIL

®

Il migliore inizio nella
vita del cucciolo

ADAPTIL: sempre insieme
®
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Aiuta i cani a sentirsi sereni
e rilassati in ogni situazione

Anche i cani adulti
affrontano sfide

80%

dei proprietari
riportano che i loro cani
hanno incontrato
problemi nelle
seguenti
situazioni5

A casa

All’esterno

Stare da soli

Rumori forti

Occasioni
specifiche

Rumori forti

Paure all’esterno

Viaggiare

Paure in casa

Trasportino

Fuochi d’artificio

Ospiti

Educazione/Addestramento

Temporali

I proprietari vogliono aiutare i loro cani a superare
queste situazioni difficili: ADAPTIL è la soluzione unica
®

5. Ceva/Burke market survey.

ADAPTIL

®

Rilascia ”messaggi rassicuranti”*
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Le madri comunicano con i loro cuccioli attraverso messaggi naturali rilasciati nell’aria,
scientificamente chiamati feromoni appaganti del cane (D.A.P.).
Questi messaggi inodore sono percepiti solo dai cani, non dai gatti o dalle persone e forniscono
un forte segnale di sicurezza e comfort a tutti i cani.

BRAND

CLINICAMENTE PROVATO

• Utilizzato dai veterinari e dai proprietari di tutto il mondo da 17 anni
• Efficacia per situazioni nuove o impegnative
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• Oltre 24 studi clinici pubblicati a supporto dell’efficacia

VETERINA

Trova la soluzione ADAPTIL per ogni situazione:
®

ADAPTIL Calm

ADAPTIL Calm

ADAPTIL Transport

ADAPTIL Express

Home Diffusore

Collare

Spray

Compresse

• 4 settimane di
supporto costante

• 4 settimane di
supporto costante

• Pratico per il viaggio

• Compresse appetibili

• Copre un’area fino a
70m2

•A
 ttivato dal calore
corporeo

• Da utilizzare in
macchina o nel
trasportino

• Complemento
alimentare

• Ricarica conveniente e
facile da sostituire

• Fate sempre indossare
il collare al cane*

• Adesivo promemoria
mensile

• Utilizza un nuovo
collare ogni mese se
necessario

®

®

• Sostituisci la ricarica
ogni mese quando
necessario
*

ADAPTIL

®

• Disponibile in 2 taglie
eccetto durante lo shampoo

*

, ADAPTIL Calm, ADAPTIL Transport
®

®

®

• Attendere 15 minuti
prima di introdurre il
cane
• Durata 4-5 ore
•Disponibile in flacone
da 60 ml

®

• Somministrare 2 ore
prima dell’evento
• Durata 4-5 ore
• Disponibile in
confezione da 10
compresse

ADAPTIL

®

Ambie

Aiuta i cani a sentirsi calmi
e rilassati in ogni situazione
Situazioni ricorrenti
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Rumori forti

93% riduzione dei
segni di paura durante i
fuochi d’artificio7, 8
*tremori, nascondersi

Calm

Stare da solo a casa

Pensione

Dopo un mese, riduzione di:
91% distruzioni
75% eliminazioni
66% abbaiare6

Riduce lamenti
e agitazione12, 13

Paure
all’esterno

Ospiti
Aumento delle interazioni
positive con nuove
persone in casa
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Riduce i segni di
paura durante le
passeggiate11

Paure

Training

Aiuta il rilassamento durante
situazioni di paura9

Migliori risultati dopo
l’addestramento10, 16

Situazioni specifiche

Transport
Riduce l’ansimare,
i tremori e
l’ irrequietezza
durante i viaggi14

Express
Calma rapidamente
in situazioni come
temporali o fuochi
d’artificio15

Adottare un cucciolo
Un momento felice ma anche
impegnativo

63%
ha adottato il suo
cane da cucciolo1

<3
mesi

il 50% dei cuccioli
vengono adottati prima
dell’età di 3 mesi1

Animali
di famiglia
Sempre più proprietari
considerano i loro
cuccioli come figli

I proprietari di cuccioli vogliono rendere l’adozione un
successo: ADAPTIL
può aiutarli
®

1. Ceva / GFK market survey.

ADAPTIL

®

Rassicura i cuccioli durante le
difficoltà dell’adozione ed oltre..

Pianti/Lamenti

Rumori forti/Paure

90% di riduzione
del numero di notti
con pianti e lamenti2

Maggior adattamento a
situazioni sconosciute
in soli 3 giorni4
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Restare a casa da solo

Socializzazione/
Educazione

80% di riduzione degli ululati
quando si trova a casa da solo
in soli 3 giorni3

Apprendimento migliorato con
incremento della socializzazione3

I messaggi rassicuranti rilasciati da ADAPTIL
aiutano i cuccioli a sentirsi sicuri e sereni
nella loro nuova famiglia, come se vivessero ancora con la propria madre.
®

ADAPTIL
favorisce una migliore socializzazione e un miglior apprendimento per aiutare i
cuccioli a diventare cani adulti più equilibrati.
®

2. Gaultier E et al. Veterinary Record, 2008; 163, 73-80. 3. Denenberg S, Landsberg G M, Journal of the American Veterinary Medical Association, 2008; 233, 1874-1882.
4. Gaultier E et al, Veterinary Record, 2009; 164, 708-714.

Ti presentiamo

ADAPTIL

®

Il miglior inizio per il cucciolo

ADAPTIL
rilascia dei “messaggi rassicuranti”, come quelli rilasciati dalla madre per
calmare e rassicurare naturalmente i suoi cuccioli (Dog Appeasing Pheromones)
®

• Per tutti i cuccioli adottati
• Raccomandato dal giorno dell’adozione

• 4 settimane di supporto costante
• Attivato dal calore corporeo
• Il collare deve essere indossato
costantemente dal cucciolo*
• E’ raccomandato utilizzare un
nuovo collare ogni mese
eccetto durante lo shampoo

*

ADAPTIL
aiuta il cucciolo
a sentirsi parte della nuova famiglia
®

ADAPTIL

®

Rassicura i cani in ogni situazione

Adulto

Cucciolo

Il cane sta affrontando problemi

Dall’adozione
ai 6 mesi

In ogni
situazione

In situazioni
ricorrenti

In situazioni
specifiche

Fuori
casa

A casa

Durante il
viaggio

Rumori
forti

Collare S o M/L

Ogni cane è unico ed i risultati potrebbero variare. I risultati ottimali potranno essere ottenuti con modifiche aggiuntive.
6. Gaultier E. et al (2005). Vet Rec. 2005 Apr 23;156(17):533-8. 7. Landsberg GM et al. Veterinary Record (2015). 177(10):260. 8. Sheppard G. and Mills D.S. (2003). The Veterinary
Record, April 2003, V152, No 14, p 432-436. 9. Mills D.S.et al (2006) Applied Animal Behaviour Science 98, pp 114-126. 10. Deporter TL, Landsberg GM & Beck A, Birmingham (UK), 2011.
11. Gaultier, E. et al (2009). The Veterinary Record 164, 708–714. 12. Tod E. et al., Applied Animal Behaviour Science, 2005;93,295-308. 13. Barlow N, Goodwin D. Companion Animal
Behaviour Therapy Study Group, Birmingham, 2009. 14. Gaultier E., Pageat P., 2003;33-35. 15. Giussani S. et al. (SEVC) 2014. 16. DePorter TL, Beck A & Landsberg GM. IVBM
proceedings, 2013; 91-92.

Per maggiori informazioni, vai su

adaptil.com

Ceva Salute Animale, Viale Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (MB)

Seguici su facebook e instagram
Adaptil Italia

Adaptil_Italia

