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Florentero®

Ripristina una normale ed effi  cace fl ora batterica intestinale

Confezioni 
Compresse appetibili: confezione da 30 cpr (36 g)
Pasta appetibile: siringa dosatrice da 15 ml

Indicazioni 
Mangime complementare per cani e gatti.
Indicato in tutti i casi di dismicrobismi conseguenti a: 

• sindromi diarroiche
• disturbi cronici della motilità
• stress dietetici e climatici
• intensa attività fi sica e agonistica
• cambiamenti ambientali o dietetici

Modo d’uso

Peso ml al giorno cpr al giorno

Gatti: ogni 3,5 kg 1

Cani

0-7 kg da 1 a 2 1

7-14 kg 2

14-21 kg 3

21-35 kg 4

>35 kg 5-6

COMPRESSE APPETIBILI: Suddividere la dose giornaliera in due somministrazioni, al mattino ed alla sera.
La somministrazione deve essere eff ettuata per 7-10 giorni e può essere protratta a giudizio del Veterinario curante.

Principali attivi

FOS        
MOS          

prebiotici

Enterococcus faecium     probiotici

Mix vitaminico specifi co

Best seller Candioli

Azione simbiotica =
risposta veloce e completa 
nel ripristinare la corretta 

funzionalità intestinale
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Bolo via
Favorisce l’eliminazione dei boli di pelo nel gatto

Confezioni 
Pasta appetibile in tubo da 25 e 50 g
Sacchetto richiudibile da 20 bocconcini (40 g)

Indicazioni 
Mangime complementare per gatti.
• Facilita l’eliminazione dei boli di pelo  

nei gatti e ne previene la ricomparsa;
• elevata appetibilità.

Modo d’uso

Pasta appetibile Bocconcini appetibili

A seconda della taglia del gatto:
1 striscia di pasta lunga 2-5 cm al giorno.
Direttamente in bocca oppure miscelare alla 
consueta razione alimentare

2 bocconcini prima del pasto 2 volte al 
giorno.
Somministrare per 3-5 giorni. 
È consigliabile ripetere almeno una volta 
al mese.

Avvertenze: consultare il sito web www.candioli-vet.it

Principali attivi
Olio di vasellina   lubrificante del tratto intestinale

Cronentero
Favorisce il ripristino della mucosa intestinale in caso di patologie intestinali croniche

Confezioni 
Polvere appetibile 120 g (30 buste da 4 g)

Indicazioni 
Mangime complementare per cani e gatti.
Contribuisce a mantenere una corretta funzionalità intestinale.

Modo d’uso

Peso Bustine al giorno

<5 kg 1/2

6-15 kg 1

16-35 kg 2

>35 kg 3

Somministrare il prodotto miscelandolo al cibo.
In situazioni croniche: somministrare il prodotto per via orale una volta al 
giorno per un periodo minimo di 30 giorni. 

Principali attivi
α-glucano butirrogenico  rinforza l’epitelio intestinale danneggiato
MPS Protect  riduce l’infiammazione locale
MOS  neutralizzano le tossine
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Pappylait
Mangime completo d’allattamento per cuccioli e 
gattini fi no allo svezzamento con formula specifi ca 
per cane e gatto

Confezioni 
Cane: barattolo polvere 250 g
Gatto: barattolo polvere 150 g

Indicazioni 
• Alimento completo e bilanciato;
• elevata solubilità; 
• ideale per l’allattamento dei cuccioli e dei gattini e come 

integrazione dell’alimentazione di cagne e gatte in gravidanza o 
allattamento. 

Modo d’uso
• Somministrare il prodotto con acqua tiepida;
• dosare 5 misurini di polvere colmi (circa 20 g) ogni 100 ml di acqua. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web www.candioli-vet.it

Principali attivi
Mix vitaminico
Mix sali minerali: potassio + zinco + manganese + sodio
Calcio  sviluppo osseo

Età/Taglia ml

Gattini

Fino a 2 mesi Fino a 150 ml

Cuccioli

Taglia piccola Fino a 150 ml

Taglia media Fino a 300 ml

Taglia grande Fino a 600 ml

Cagne gravide o in 
allattamento

Da 250 a 750 ml

Forbid
Previene ed elimina la coprofagia

Confezioni 
Polvere in barattolo da 50 g e 250 g

Indicazioni 
Mangime complementare per cani e gatti.
Disabitua l’animale dall’ingestione delle proprie 
feci: le feci sono totalmente sgradevoli anche 
ad una parziale assunzione. 

Modo d’uso
Miscelare FORBID nell’alimento alle seguenti dosi 
giornaliere.
Se l’animale aff etto da coprofagia condivide lo stesso 
ambiente con altri cani o gatti estendere il trattamento 
con FORBID anche a questi soggetti, così da impedire 
l’assunzione di feci altrui.

Taglia Misurini

Gatti ½-1

Cani

Piccola (<10 kg) ½-1

Media (10-25 kg) 1-1 e ½

Grande (>25 kg) 2 e ½

Per almeno 15 giorni
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Vigorpet gatti
Multivitaminico, energetico

Confezioni 
Pasta appetibile tubo 50 g

Indicazioni 
Mangime complementare per gatti.
• Indicato in caso di stati di debilitazione, convalescenza dopo 

interventi chirurgici, malattie infettive, alterazioni metaboliche, 
digiuno prolungato, età avanzata, accrescimento, gravidanza e 
allattamento;

• in generale, per stimolare il tono generale del gatto.

Modo d’uso
La pasta può essere somministrata direttamente in bocca oppure 
miscelata alla consueta razione alimentare per 7-15 giorni. La durata 
della somministrazione può essere opportunamente variata a seconda 
dell’entità dello stress organico ed a giudizio del Veterinario curante. 
Lasciare acqua a disposizione dell’animale.

Principali attivi
Mix vitaminico: vitamine C, E, B1, B2, B6, B12
Mix di aminoacidi ramificati  tonificanti
Taurina  energizzante

Peso cm di pasta al giorno

<2,5 kg 2

2,5-5 kg 3

>5 kg 4

Vigorpet cani
Tonico, energetico, anti-stress

Confezioni 
Barattolo da 20 cpr (24 g)

Indicazioni 
Mangime complementare per cani.
• Indicato per compensare gli aumentati fabbisogni 

energetici e metabolici che si presentano in situazioni 
di stress; 

• per stimolare il tono generale e lo stato immunitario del 
soggetto.

Modo d’uso
1 cpr/15 kg peso corporeo, 1-2 volte al giorno  
per 1-2 settimane

Principali attivi
Aminoacidi ramificati  energia di pronta disponibilità
Mix vitaminico  vitamine C, B1, B6
Carnitina  stimola il sistema immunitario
Gymnostemma  contro stress e stanchezza cronica
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Actea® Oto
Gocce auricolari ceruminolitiche, lenitive ed igienizzanti

Confezioni 
Tubo 15 ml

Indicazioni 
• Indicato come coadiuvante nel trattamento delle condizioni 

dell’orecchio esterno caratterizzate da prurito, arrossamento, 
alterazioni della fl ora batterica e fungina;

• effi  cace nel rimuovere il cerume;
• facile da applicare e ben tollerato;
• in grado di controllare infi ammazione ed eritema.

Modo d’uso
4-8 gocce per orecchio, a seconda delle dimensioni dell’animale, 
2 volte al giorno per 10-20 giorni consecutivi

Principali attivi
Formula esclusiva LAS® 

Actea® Oral
Gel stomatologico protettivo, riduce la placca e controlla l’alitosi

Confezioni 
Tubo 15 ml

Indicazioni 
• Indicato come coadiuvante nel trattamento delle aff ezioni parodontali 

di cani e gatti (es. gengiviti, stomatiti, parodontiti);
• contrasta la formazione della placca;
• riduce rapidamente l’alitosi;
• elevata adesività.

Modo d’uso
Applicare sulle gengive, mediante delicato massaggio, 2 volte al giorno 
per 10-20 giorni consecutivi

Principali attivi
Formula esclusiva LAS® 

NEW

La gamma Actea® vanta la formula esclusiva brevettata* LAS®:
Lactoferricina  proprietà antibatteriche, antivirali, immunologiche
GPI  controllo del prurito e dell’infi ammazione 
Verbascoside  attività antiinfi ammatoria, sebo-regolatore                                

 *patent pending deposito n. MI2014A001660 



Actea® Shampoo
Shampoo dermatologico protettivo, lenitivo ed igienizzante

Confezioni 
Flacone 150 ml con tappo fl ip-top

Indicazioni 
• Indicato per una effi  cace detersione del mantello e della cute, sia 

per detersioni regolari sia come coadiuvante per la prevenzione e il 
trattamento di aff ezioni cutanee di varia origine;

• facilita il mantenimento del normale fi lm lipidico cutaneo;
• contribuisce a limitare il prurito e la sovracrescita batterica e fungina.

Modo d’uso
• Applicare un’idonea quantità di prodotto;
• massaggiare delicatamente; 
• lasciare agire per 5 minuti quindi procedere al risciacquo;
• ideale complemento all’utilizzo di Actea® Dermo.
  
Principali attivi

Formula esclusiva LAS® 

NEW
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La gamma Actea® vanta la formula esclusiva brevettata* LAS®:
Lactoferricina  proprietà antibatteriche, antivirali, immunologiche
GPI  controllo del prurito e dell’infi ammazione 
Verbascoside  attività antiinfi ammatoria, sebo-regolatore                                

 *patent pending deposito n. MI2014A001660 

Actea® Dermo
Lozione dermatologica protettiva, lenitiva ed igienizzante

Confezioni 
Flacone spray 50 ml

Indicazioni 
• Indicata come coadiuvante nel trattamento delle condizioni cutanee 

caratterizzate da prurito, arrossamento, alterazioni del fi lm idrolipidico 
e della fl ora batterica e fungina, anche associate a produzione 
eccessiva di sebo e cattivo odore esterno;

• può essere anche utilizzato nella prevenzione di aff ezioni cutanee di 
varia origine nei soggetti predisposti.

Modo d’uso
• Applicare una idonea quantità di prodotto 2 volte al giorno, 

massaggiare delicatamente.
• Ripetere l’operazione per 10-20 giorni consecutivi.

Principali attivi
Formula esclusiva LAS® 

NEW
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Dermoshampoo
Shampoo delicato per cani e gatti

Confezioni 
Flacone 200 ml

Indicazioni 
• Con sostanze detergenti in grado di lavare efficacemente il pelo;
• per un pelo lucido e morbido;
• indicato per uso regolare e continuativo sia in caso di cute normale 

che in presenza di alterazioni cutanee associate a disturbi della 
cheratinizzazione.

Modo d’uso
• Applicare un’idonea quantità di shampoo e massaggiare fino ad 

ottenere un’abbondante schiuma;
• lasciare agire 5 minuti, quindi procedere al risciacquo.

Principali attivi
Acido salicilico  lenitivo
Estratto di salice  antiinfiammatorio

Dermousse
Mousse dermatologica per cani, gatti ed altri animali da compagnia

Confezioni 
Flacone 200 ml

Indicazioni 
• Indicata per la detersione a secco del pelo e della cute di cani, gatti, 

furetti e roditori;
• ideale per l’utilizzo su cuccioli, animali convalescenti ed in tutti i casi 

in cui si voglia ottenere un’efficace azione pulente senza bagnare 
l’animale. 

Modo d’uso
• Premere l’erogatore fino ad ottenere la fuoriuscita di un’idonea 

quantità di mousse;
• distribuire la schiuma sulla parte interessata o su tutto il corpo 

massaggiando in modo da portarla a contatto con cute e pelo;
• lasciare agire per qualche minuto, attendendo che il prodotto asciughi 

completamente;
• spazzolare o strofinare il pelo con un panno asciutto.

Principali attivi
Acido salicilico  lenitivo
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Neoxide®

Detergente auricolare per cani e gatti

Confezioni 
Flacone 100 ml con cannula anatomica e atraumatica

Indicazioni 
• Indicato nella normale pulizia auricolare dell’animale sano; 
• da utilizzare per la prevenzione delle otiti nei soggetti predisposti 

(Cocker, Barboncini, ecc...);
• azione cheratolitica, ceruminolitica, emolliente, idratante ed 

igienizzante. 

Modo d’uso
• Applicare 5-6 gocce per orecchio nel cane e 2 gocce nel gatto;
• massaggiare delicatamente l’orecchio alla base, lasciando quindi 

l’animale libero di scuotere il capo, consentendo così l’eliminazione 
del materiale disciolto; in caso di fuoriuscita del prodotto dall’orecchio, 
lavare il pelo con un detergente adatto.

• Ripetere quotidianamente l’operazione fino a che l’orecchio appare 
pulito e privo di cerume; successivamente instillare una volta alla 
settimana come preventivo.

Principali attivi
Clorexidina  antibatterica 
Acido lattico  mantiene il pH fisiologico 
Acido salicilico e Aloe  lenitivi  
Acido oleico  ceruminolitico 
Propoli  antibatterico

Optivet
Detergente contorno occhi per cani, gatti ed altri animali da compagnia

Confezioni 
Flacone 50 ml

Indicazioni 
• Rimuove in modo igienico sporco e muco; 
• elimina le macchie sul pelo causate da eccessiva lacrimazione (azione 

sbiancante); 
• non ha controindicazioni in caso di contatto con gli occhi.

Modo d’uso
Detergere le palpebre ed il contorno occhi, rimuovendo lo sporco con un 
tampone di cotone o garza imbevuto.

Principali attivi
Cloruro di benzalconio
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Pro-pad
Crema dermorisolvente anti-callosità per cani, gatti ed altri animali da compagnia

Confezioni 
Tubo 100 ml

Indicazioni 
• Ammorbidisce tutte le callosità e riduce le screpolature e le abrasioni 

dei cuscinetti plantari e del tartufo;
• con sostanze idratanti ed ammorbidenti a rapido assorbimento;
• efficace azione restitutiva e normalizzante della cute.

Modo d’uso
Applicare la crema più volte al giorno, secondo le necessità, 
massaggiando leggermente.

Principali attivi
Paraffina  emolliente
Glicerina  idratante
Acido salicilico  lenitivo

Diclorex® Foam
Schiuma dermatologica igienizzante e protettiva per cani e gatti

Confezioni 
Flacone 200 ml

Indicazioni 
• Indicata come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee 

di diversa origine: allergica, batterica, parassitaria, fungina, da 
grattamento, ecc;

• rapido assorbimento.

Modo d’uso
• Premere l’erogatore fino ad ottenere la fuoriuscita di una idonea 

quantità di schiuma;
• applicare mediante leggero massaggio sulla parte da trattare due o 

più volte al giorno;
• protrarre le applicazioni fino a risoluzione, e comunque seguendo le 

indicazioni del Veterinario curante;
• evitare accuratamente che il soggetto si lecchi ed ingerisca 

accidentalmente il prodotto.

Principali attivi
Olio essenziale di Melaleuca  antibatterico e antifungino
Clorexidina  antibatterica
Aloe  lenitiva
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Defensor® Eco Lozione
Lozione naturale protettiva

Confezioni 
Spray 250 ml

Indicazioni  
• Aiuta a proteggere per molte ore dall’azione nociva di zanzare, 

pappataci (flebotomi) ed altri insetti volanti, portatori eventuali di gravi 
malattie;

• ecologico e naturale;
• privo di propellenti dannosi per l’ambiente.

Modo d’uso
• Vaporizzare direttamente sulle zone cutanee da proteggere da una 

distanza di circa 20 cm, evitando di dirigere il getto su occhi, bocca e 
mucose;

• applicare accuratamente il prodotto su tutte le parti del corpo 
dell’animale, soprattutto nelle ore in cui l’attività degli insetti è più 
insistente;

• in caso di necessità si può ripetere il trattamento più volte nel corso 
della giornata.

Principali attivi
Oli essenziali di rosmarino, geranio e citronella   protettivi



Igiene orale

13

Dentalmax®

Gel stomatologico spazzolabile per cani e gatti

Prozym®

Stick dentali per l’igiene orale dei cani

Confezioni 
Tubo 50 ml

Indicazioni 
• Azione antiplacca e controllo dell’alitosi;
• previene la formazione del tartaro;
• rinforza lo smalto dei denti;
• gel ad elevata adesività; 
• aroma: camomilla.

Modo d’uso
• Applicare Dentalmax® sui denti e sulle gengive dell’animale (migliori 

risultati si ottengono utilizzando uno spazzolino e frizionando 
delicatamente per circa un minuto);

• ripetere l’applicazione almeno una volta al giorno a cicli di circa 
3 settimane;

• è consigliato non utilizzare per più di 21 giorni consecutivi.

Principali attivi
Clorexidina e Zinco citrato  antiplacca
Sodio monofloruro fosfato  rinforza lo smalto dei denti

Confezioni 
Peso cane Scatola

<10 kg S - 4 buste da 6 stick appetibili (4x84 g)

10-25 kg M - 4 buste da 6 stick appetibili (4x210 g)

>25 kg L - 4 buste da 6 stick appetibili (4x264 g)

Indicazioni 
Mangime complementare per cani.
• Contribuisce a ridurre la formazione del biofilm,  

della placca dentale e del tartaro;
• previene l’alito cattivo.

Modo d’uso
• 1 stick masticabile una volta al giorno,  

preferibilmente dopo il pasto;
• lasciare sempre acqua fresca a disposizione dell’animale.

Principali attivi
Attivo esclusivo brevettato RF2  disgrega il biofilm costituito dai batteri della bocca
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Dentalpet®

Dentifricio specifico per cani e gatti

Confezioni 
Tubo 50 ml

Indicazioni 
• Ideale per l’igiene orale quotidiana dei piccoli animali;
• agisce come lenitivo ed emolliente sulle gengive; 
• rinforza lo smalto dei denti e potenzia le naturali difese del cavo orale;
• controllo dell’alitosi.

Modo d’uso
• Applicare Dentalpet® sui denti e sulle gengive dell’animale e frizionare 

delicatamente per circa un minuto, mediante l’apposito ditale oppure aiutarsi 
con un dito o uno spazzolino;

• ripetere l’applicazione una volta al giorno.

Principali attivi
Zinco citrato e Triclosan  anti-placca
Estratto di Ginkgo biloba  rinforza le difese naturali della bocca
Estratto di Malva sylvestris  calmante e lenitivo

Dentalpet® Spray
Spray orale alla clorexidina per cani e gatti

Confezioni 
Flacone spray 125 ml e 50 ml

Indicazioni 
• Svolge attività benefiche nei confronti di denti e cavo orale;
• non contiene alcool.

Modo d’uso
• Nebulizzare una volta al giorno su denti e gengive;
• non necessita risciacquo;
• è consigliabile non superare un’applicazione di 21 giorni consecutivi.

Principali attivi
Clorexidina, Estratto di Ginkgo biloba, Estratto di Malva sylvestris

Dentalpet® kit
Tutto ciò che serve per gestire in modo completo le pratiche  
relative all’igiene orale del cane e del gatto

Confezioni 
1 Dentalpet® - tubo 50 ml + 1 Dentalpet® spray 50 ml + 1 ditale

Indicazioni 
Vedere le schede relative alle singole referenze
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Denominazione del medicinale veterinario
Zanco polvere.

Composizione quali-quantitativa
100 g di prodotto contengono: Principi attivi: Tetramethrin g 0,200 - 
d-Phenothrin g 0,300 Eccipienti: BHT g 0,010 - Profumo Bergamotto 
g 0,500 - Metile p-idrossi benzoato g 0,067 - Propile p-idrossi benzoato 
g 0,033 - Olio di Soia g 2,000 - Idrocarburi Paraffinici denaturati g 5,000 - 
Silice precipitata g 0,885 - Talco g 91,005.

Forma farmaceutica
Polvere per uso topico.

Informazioni cliniche

Specie animali a cui è destinato il farmaco. Cani e gatti – animali da compagnia.

Indicazioni per l’utilizzazione. Il prodotto è destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci 
(Ctenocephalides canis), zecche (Ixodes ricinus, Riphicephalus sanguineus ecc.) e pidocchi dei cani e gatti.

Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato nei soggetti ammalati e convalescenti. Il prodotto 
è inoltre controindicato in quei soggetti che presentino forme di ipersensibilità nota nei confronti dei principi 
attivi o dei costituenti dell’eccipiente. È comunque sconsigliato l’uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, 
allergici ecc.). Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Posologia e modalità di somministrazione. Utilizzando un paio di guanti, sollevare il pelo dell’animale ed 
applicare piccole quantità di polvere in modo uniforme avendo cura di farlo venire ad intimo contatto con la cute, 
eventualmente con un accurato massaggio. Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima applicazione ed 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Tempi di sospensione. Trattandosi di prodotto destinato esclusivamente al trattamento di animali da compagnia, 
non vengono forniti tempi di sospensione.

Informazioni farmaceutiche

Speciali precauzioni per la conservazione. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla 
luce.

Natura e contenuto del recipiente. Barattoli in Polietilene ad alta densità della capacità di g 40, g 100 e g 200, 
dotati di tappo dosatore ad incastro con chiusura di sicurezza.

Se necessario, precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o dei 
rifiuti. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati, o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in 
conformità alle disposizioni di legge locali. Il medicinale non deve entrare in corsi d’acqua poiché potrebbe 
essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Barattolo 40 g. AIC 103241016.

Medicinale veterinario da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Zanco polvere
Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci, zecche e pidocchi di cani e gatti
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Denominazione del medicinale veterinario
Zanco shampoo.

Composizione quali-quantitativa
100 g di prodotto contengono: Principi attivi: Tetramethrin 
g 0,200 - d-Phenothrin g 0,400 Eccipienti: Lauril etere 
solfato di sodio (al 28 %) g 40,000 - Coccoilamido propil 
betaina (al 32 %) g 2,000 - Polisorbato 20 g 6,000 - PEG-6 
Undecilenato g 3,000 - Estratto di oleoresina di Salix  
alba Mill. g 5,000 - Acido Lattico g 0,700 - Butilidrossi toluene  
g 0,010 - Imidazolidinil urea g 0,200 - Metil + Metilcloro 
Isotiazolinone g 0,100 - Sodio Cloruro g 1,000 - Profumo 
Bergamotto g 0,500 - Acqua Deionizzata g 40,890.

Forma farmaceutica
Emulsione per uso topico.

Informazioni cliniche

Specie animali a cui è destinato il farmaco. Cani – animali da 
compagnia.

Indicazioni per l’utilizzazione. Il prodotto è destinato al 
trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci 
(Ctenocephalides canis), zecche (Ixodes ricinus, Riphicephalus 
sanguineus ecc.) e pidocchi dei cani.

Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato 
nei soggetti ammalati e convalescenti. Il prodotto è inoltre 
controindicato in quei soggetti che presentino forme di ipersensibilità nota nei confronti dei principi attivi o dei 
costituenti dell’eccipiente. È comunque sconsigliato l’uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, allergici 
ecc.). Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Posologia e modalità di somministrazione. Bagnare l’animale con acqua tiepida e cospargerlo con un 
quantitativo sufficiente di shampoo. Utilizzando un paio di guanti, massaggiare per 5-10 minuti, fino ad ottenere 
un’abbondante schiuma, curando che il prodotto venga distribuito uniformemente su pelo e cute. Risciacquare 
ed effettuare una seconda applicazione. Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima applicazione ed 
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Tempi di sospensione. Trattandosi di prodotto destinato esclusivamente al trattamento di animali da compagnia, 
non vengono forniti tempi di sospensione.

Informazioni farmaceutiche

Speciali precauzioni per la conservazione. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla 
luce.

Natura e contenuto del recipiente. Flaconi in Polietilene ad alta densità della capacità di ml 100, ml 200,  
ml 500 e ml 2.000, dotati di tappo dosatore ad incastro e chiusura di sicurezza.

Se necessario, precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o dei 
rifiuti. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati, o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in 
conformità alle disposizioni di legge locali. Il medicinale non deve entrare in corsi d’acqua poiché potrebbe 
essere pericoloso per i pesci o per altri organismi.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Flacone 200 ml. AIC 103239063. 
Flacone 2000 ml. AIC 103239113.

Medicinale veterinario da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Zanco shampoo
Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci, zecche e pidocchi di cani e gatti
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Denominazione del medicinale veterinario
ZANCO Shampoo Secco Antizecche Antipulci.

Composizione quali-quantitativa
100 g di prodotto contengono: Principi attivi: Tetramethrin g 0,200 - d-Phenothrin  
g 0,400 Eccipienti: Lauroilamido propilamina ossido g 6,320 - Polisorbato 20 g 3,000 - 
PEG-6 Undecilenato g 1,000 - Estratto di oleoresina di Salix alba Mill. g 1,000 - Acido 
Lattico g 0,250 - Imidazolidinil urea g 0,200 - Metil + Metilcloro Isotiazolinone g 0,100 - 
Alcool Isopropilico g 5,000 - Profumo Bergamotto g 0,500 - Acqua Deionizzata  
g 72,030 - n-Propano g 3,330 - n-Butano g 6,670.

Forma farmaceutica
Emulsione aerosol per uso topico.

Informazioni cliniche

Specie animali a cui è destinato il farmaco. Cani – animali da compagnia.

Indicazioni per l’utilizzazione. Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del 
cane. Il prodotto è destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci 
(Ctenocephalides canis), zecche (Ixodes ricinus, Riphicephalus sanguineus ecc.) e 
pidocchi dei cani.

Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato nei soggetti ammalati e 
convalescenti. Il prodotto è inoltre controindicato in quei soggetti che presentino forme 
di ipersensibilità nota nei confronti dei principi attivi o dei costituenti dell’eccipiente. È comunque sconsigliato 
l’uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, allergici ecc.). Non usare su animali con estese lesioni della 
pelle.

Posologia e modalità di somministrazione. Agitare la bombola prima dell’uso quindi spruzzare uniformemente 
il prodotto su tutto il corpo dell’animale con brevi spruzzi ripetuti, evitando il contatto con gli occhi e la bocca. 
Utilizzando un paio di guanti, frizionare energicamente contropelo in modo da portare il prodotto ad intimo 
contatto con la base dei peli e la cute, strofinare con un panno quindi spazzolare e pettinare il pelo dell’animale. 
In caso di insofferenza al trattamento con lo spray, spruzzare il prodotto direttamente su un panno e distribuirlo 
contropelo. Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima applicazione ed ogniqualvolta se ne ravvisi la 
necessità.

Tempi di sospensione. Trattandosi di prodotto destinato esclusivamente al trattamento di animali da compagnia, 
non vengono forniti tempi di sospensione.

Informazioni farmaceutiche

Speciali precauzioni per la conservazione. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla 
luce.

Natura e contenuto del recipiente. Bombole in Alluminio della capacità di ml 150 (g 136 circa) e ml 250 (g 227 
circa).

Se necessario, precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o dei 
rifiuti. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati, o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in 
conformità alle disposizioni di legge locali. Il medicinale non deve entrare in corsi d’acqua poiché potrebbe 
essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo 
l’uso.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Bombola 150 ml. AIC 103237032.

Medicinale veterinario da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Zanco shampoo secco
Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto è destinato al 
trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci, zecche e pidocchi dei cani
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Denominazione del medicinale veterinario
ZANCO Spray.

Composizione quali-quantitativa
100 g di prodotto contengono: Principi attivi: Tetramethrin g 0,300 - d-Phenothrin  
g 0,150 Eccipienti: BHT g 0,010 - Profumo Bergamotto g 0,400- Olio di Soia g 0,200 - 
Idrocarburi Isoparaffinici g 48,940 - n-Butano g 50,000.

Forma farmaceutica
Soluzione spray (aerosol) per uso esterno.

Informazioni cliniche

Specie animali a cui è destinato il farmaco. Cani e gatti – animali da compagnia.

Indicazioni per l’utilizzazione. Il prodotto è destinato al trattamento locale delle 
parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (Ixodes ricinus, 
Riphicephalus sanguineus ecc.) e pidocchi dei cani e dei gatti.

Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato nei soggetti ammalati e 
convalescenti. Il prodotto è inoltre controindicato in quei soggetti che presentino forme 
di ipersensibilità nota nei confronti dei principi attivi o dei costituenti dell’eccipiente. È 
comunque sconsigliato l’uso del prodotto su animali sensibili (asmatici, allergici ecc.). 
Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Posologia e modalità di somministrazione. Agitare la bombola prima dell’uso quindi 
spruzzare contropelo, con spruzzi ripetuti e solo per pochi secondi, da una distanza 
di 15-20 cm, strofinando per favorire una uniforme distribuzione del prodotto su 
pelo e cute. È opportuno abituare gradualmente l’animale allo spruzzo, evitando di 
dirigerlo verso muso, occhi e mucose. In caso di insofferenza al trattamento con lo spray, spruzzare il prodotto 
direttamente su un panno e distribuirlo contropelo. Ripetere il trattamento dopo 4-6 giorni dalla prima 
applicazione ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Tempi di sospensione. Trattandosi di prodotto destinato esclusivamente al trattamento di animali da compagnia, 
non vengono forniti tempi di sospensione.

Informazioni farmaceutiche

Speciali precauzioni per la conservazione. Recipiente sotto pressione. Conservare il prodotto in luogo fresco 
ed asciutto ed al riparo dalle fonti di calore dirette ed indirette. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.

Natura e contenuto del recipiente. Bombole in Alluminio della capacità di ml 100 (g 65 circa), ml 250 (g 163 
circa) e ml 300 (g 195 circa).

Se necessario, precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale non utilizzato o dei 
rifiuti. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati, o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in 
conformità alle disposizioni di legge locali. Il medicinale non deve entrare in corsi d’acqua poiché potrebbe 
essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Bombola 250 ml. AIC 103238073.

Medicinale veterinario da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Zanco spray
Trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci, zecche e pidocchi di cani e gatti
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Confezioni 
Barattolo da 20, 40, 80 e 240 compresse appetibili. 
Ciascuna compressa è da 2 g.

Indicazioni
Mangime complementare per cani
• Ideato specifi camente per supportare la corretta

funzionalità articolare;
• aiuta a rallentare la degenerazione cartilaginea;
• aiuta a ridurre l’infi ammazione e il dolore.

Modo d’uso
• Somministrare ai cani quotidianamente; 
• le compresse possono essere date in 1 unica somministrazione giornaliera.

Principali attivi

Condroitin solfato  (purezza 100%) 
+ Glucosamina HCI (purezza >99%)
  mantenimento della funzionalità e mobilità articolare

ASU Avocado/Soybean Unsaponifi ables (brevetto internazionale) 
  azione protettiva sulla cartilagine

Hyal-joint® DS (acido ialuronico + GAGs)  corretto mantenimento del liquido sinoviale

Cosequin® Ultra
Protegge le articolazioni contribuendo a rallentarne la degenerazione 
e a controllare i mediatori pro-infi ammatori

Peso Cpr/giorno
Durata 

somministrazione

0-10 kg 1

Cicli di 40 giorni 
consecutivi, 
ogni 3 mesi

10-20 kg 2

20-40 kg 3

>40 kg 4

NEW

Confezioni 
Barattolo da 20 e 40 compresse appetibili. 
Ciascuna compressa è da 2 g.

Indicazioni
Mangime complementare per cani.
• Per cani adulti con osteoartrosi in fase 

iniziale o non sintomatica;
• per cuccioli predisposti allo sviluppo di 

displasie ossee o con problemi articolari 
legati all’accrescimento.

Modo d’uso
• Somministrare ai cani quotidianamente;
• Chiedere consiglio a un Medico Veterinario.

Principali attivi

Condroitin solfato  (purezza 100%) + 
Glucosamina HCI (purezza >99%)   mantenimento della 
funzionalità e mobilità articolare

Cosequin® diritti di produzione e brevetto europeo sono licenze di Bioiberica, S.A. (ESP 08300315) autorizzate da Nutramax Laboratories, Inc.

Cosequin® Start
Protegge e rinforza le articolazioni nei cuccioli e nei cani adulti

Peso cane Cpr/giorno
Durata 

somministrazione

<10 kg ½

Cicli di almeno 
6/8 settimane 
consecutive, 

ogni 3/6 mesi

10-20 kg 1

 20-30 kg 1 e 1/2

 30-40 kg 2

>40 kg 2 e 1/2

FORMULA ESCLUSIVA
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Confezioni 
Blister da 15 capsule (10,65 g)

Indicazioni
Mangime complementare per gatti.
• Migliora la funzionalità articolare nei gatti aff etti da degenerazione 

articolare e osteoartrite;
• elevata appetibilità.

Modo d’uso
• Aprire la capsula e miscelare il contenuto con il cibo o spargerlo su di esso;
• la somministrazione può essere eff ettuata con una singola dose quotidiana.

Dosaggio
Periodo iniziale 4-6 

settimane
Periodo di mantenimento

(in caso di OA severa)
Frequenza

Gatti <5 kg 1 capsula al giorno Somministrare mezza dose al 
giorno o una dose intera a giorni 

alterni

È consigliato somministrare 
Cosequin® a cicli con intervalli 

di 3 mesiGatti >5 kg 2 capsule al giorno

Principali attivi

Condroitin solfato  (purezza 100%) + Glucosamina HCI (purezza >99%)
 mantenimento della funzionalità e mobilità articolare

Cosequin® diritti di produzione e brevetto europeo sono licenze di Bioiberica, S.A. (ESP 08300315) autorizzate da Nutramax Laboratories, Inc.

Cosequin® Gatti
Migliora la funzionalità articolare nei gatti

Confezioni 
Barattolo da 30 e 60 compresse appetibili (29,25 e 58,5 g)

Indicazioni
Mangime complementare per cani e gatti.
Aiuta a stimolare la rigenerazione e la riparazione 
cartilaginea articolare.

Modo d’uso
• Somministrare per almeno 6 settimane;
• la durata della somministrazione può essere 

opportunamente adeguata seguendo le indicazioni del 
Veterinario curante.

Principali attivi

Glucosamina  rallenta il danno cartilagineo

Artrovet® 500
Protegge le articolazioni di cani e gatti predisposti all’osteoartrosi

Peso Cpr/giorno

0-5 kg 1/2

5-10 kg 1

10-20 kg 2 in 2 somministrazioni

20-35 kg 3 in 2 somministrazioni

>35 kg 4 in 2 somministrazioni



Confezioni 
Compresse appetibili: barattolo da 20 cpr (40 g)  
e da 40 cpr (80 g) 
Pasta appetibile: siringa dosatrice da 15 ml

Indicazioni
Mangime per particolari fini nutrizionali per cani e 
gatti.
Supporto della corretta funzionalità del fegato in 
caso di insufficienza epatica cronica, sia da solo che 
in associazione alle diete ed alle terapie specifiche 
indicate dal Veterinario curante. 

Modo d’uso
• Somministrare per un periodo minimo iniziale di 20-

40 giorni fino a un massimo di 6 mesi, attenendosi 
alle indicazioni fornite dal Veterinario.

• Somministrare direttamente in bocca oppure 
miscelare alla consueta razione alimentare.

Principali attivi
Siliphos® (Silibina/Fosfolipidi)    azione antitossica 
e antiossidante
Curcuma Longa    azione epatoprotettiva e antiossidante
Cobalamina    azione antitossica e metabolica
Vitamina E e Zinco    azione antiossidante antitossica

Siliphos® è un marchio registrato di Indena Milano SpA.

GlutaMax® Forte
Per il supporto della funzionalità epatica in caso di insufficienza epatica cronica  
(secondaria)

Epatici
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Peso ml al giorno
Compresse  

al giorno

Gatti

Ogni 3,5 kg 1

Cani

Ogni 10 kg 1*

*Si consiglia di suddividere la dose giornaliera in 2 sommi-
nistrazioni



Confezioni 
Denosyl® 90 mg: blister da 10 e 30 cpr gastroresistenti
Denosyl® 225 mg: blister da 10 e 30 cpr gastroresistenti

Indicazioni
Mangime per particolari fini nutrizionali per cani e 
gatti indicato per il supporto della funzionalità epatica 
in caso di insufficienza epatica cronica in cani e gatti.

Modo d’uso
• Somministrare DENOSYL® per un periodo minimo di 30 giorni e 

massimo di 6 mesi, in base al dosaggio giornaliero indicato nella 
tabella.

• Le compresse non devono essere sciolte o rotte prima della 
somministrazione, ma somministrate intere.

• Seguire il parere di un Veterinario.

Principali attivi

SAMe   migliora la funzionalità del fegato

Denamarin® e Denosyl® sono marchi registrati da Nutramax Labs, Inc., distribuiti in Europa da BIOIBERICA VETERINARIA e in Italia da Candioli Farmaceutici

Denosyl®

Supporta la funzionalità epatica

Epatici
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Confezioni 
Denamarin® 90 mg/9 mg: 30 cpr ricoperte
Denamarin® 225 mg/24 mg: 30 cpr ricoperte

Indicazioni
Mangime per particolari fini nutrizionali per cani e gatti 
indicato per il supporto della funzionalità epatica in 
caso di insufficienza epatica cronica in cani e gatti.

Modo d’uso
• Somministrare DENAMARIN® per un periodo 

minimo di 30 giorni e massimo di 6 mesi, in base al dosaggio 
giornaliero indicato nella tabella.

• Le compresse non devono essere sciolte o rotte prima della 
somministrazione, ma somministrate intere.

• Seguire il parere di un Veterinario. 

Principali attivi
SAMe  migliora la funzionalità del fegato
Complesso SFC (Silibina + Fosfatidilcolina complessate)

 contrasta l’epatossicità

Denamarin®

Per il supporto della funzionalità epatica in caso di insufficienza epatica cronica  
(con SAMe e complesso SFC)

90 mg SAMe/Gatti e cani di peso inferiore a 11 kg

Peso cpr al giorno

<5 kg 1

5-11 kg 2

225 mg SAMe/Gatti e cani di peso superiore a 11 kg

Peso cpr al giorno

 11-16 kg 1

 17-30 kg 2

 31-41 kg 3

>41 kg 4

90 mg SAMe/Gatti e cani di peso inferiore a 11 kg
Peso cpr al giorno

<5 kg 1

5-11 kg 2

225 mg SAMe/Gatti e cani di peso superiore a 11 kg

Peso cpr al giorno

11-16 kg 1

17-30 kg 2

31-40 kg 3

41-55 kg 4

>55 kg 5
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Confezioni 
Cane: polvere appetibile in barattolo da 85 g
Gatto: polvere appetibile in barattolo da 50 g 
e pasta appetibile in siringa dosatrice da 15 ml

Indicazioni
Mangime per particolari fini nutrizionali per 
cani e gatti indicato come supporto per il 
mantenimento della corretta funzionalità renale. 
Da utilizzare sia da solo, sia in associazione 
alle diete e alle terapie specifiche indicate dal 
Veterinario curante.

Modo d’uso
• Miscelare RENAL cani/gatti alla consueta 

razione alimentare  (vedi tab.);
• è possibile suddividere la dose giornaliera in 

2-3 somministrazioni;
• somministrare per un periodo iniziale massimo 

di 6 mesi, attenendosi alle indicazioni fornite 
dal Veterinario.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.candioli-vet.it.

RENAL GATTI RENAL CANI

Peso Misurini/ml Peso Misurini

<2,5 kg 1 mis. <2,5 kg 1 mis. piccolo

2,5-5 kg 2 mis. 2,5-5 kg 2 mis. piccoli

>5 kg 3 mis. 5-7,5 kg 3 mis. piccoli

Ogni 5 kg 1 ml di pasta 7,5-10 kg 4 mis. piccoli

10-15 kg 2 mis. grandi

15-25 kg 3 mis. grandi

25-35 kg 4 mis. grandi

35-50 kg 5 mis. grandi

>50 kg 6 mis. grandi

Principali attivi
Chitosano    controlla l’iperazotemia 
Calcio carbonato    riduce l’assorbimento del fosforo
Potassio citrato    normalizza l’equilibrio acido base

Renal
Per il supporto della funzionalità renale in caso di insufficienza renale cronica
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Confezioni 
Cane: polvere appetibile in barattolo da 70 g
Gatto: polvere appetibile in barattolo da 40 g 
e pasta appetibile in siringa dosatrice da 15 ml

Indicazioni
Mangime per particolari fini nutrizionali per cani 
e gatti indicato come supporto per controllare 
gli squilibri metabolici conseguenti alla 
disfunzione renale cronica. Da utilizzare sia da 
solo, sia in associazione alle diete e alle terapie 
specifiche indicate dal Veterinario curante.

Modo d’uso
• Miscelare RENAL ADVANCED cani/gatti alla 

consueta razione alimentare  (vedi tab.);
• è possibile suddividere la dose giornaliera in 

2-3 somministrazioni;
• somministrare per un periodo iniziale massimo 

di 6 mesi, attenendosi alle indicazioni fornite 
dal Veterinario.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.candioli-vet.it.

RENAL ADVANCED GATTI RENAL ADVANCED CANI

Peso Misurini/ml Peso Misurini

<2,5 kg 1 mis. <2,5 kg 1 mis. piccolo

2,5-5 kg 2 mis. 2,5-5 kg 2 mis. piccoli

>5 kg 3 mis. 5-7,5 kg 3 mis. piccoli

Ogni 5 kg 1 ml di pasta 7,5-10 kg 4 mis. piccoli

10-15 kg 2 mis. grandi

15-25 kg 3 mis. grandi

25-35 kg 4 mis. grandi

35-50 kg 5 mis. grandi

>50 kg 6 mis. grandi

Principali attivi
Fos + Lactobacillus acidophilus + Enterococcus faecium    facilitano l’eliminazione intestinale delle tossine azotate
Vitamina C e Bioflavonoidi    contro lo stress ossidativo
Vitamina B12 e Acido folico    contrastano l’anemia

Renal Advanced
Aiuta a mantenere l’equilibrio metabolico in caso di insufficienza renale cronica
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Confezioni 
3 formati in confezioni da 30 capsule molli: 
Gatti - Cani 500 mg - Cani 1000 mg

Indicazioni
Mangime complementare per cani e gatti.
Mantiene una corretta funzionalità renale 
e cardiocircolatoria.

Modo d’uso
• Somministrare per un periodo iniziale minimo 

di 30 giorni; 
• si può protrarre per lunghi periodi di tempo, in 

base al giudizio del Veterinario curante.

Principali attivi
Omega 3 EPA e DHA di origine marina (80% ad 
alta purezza) in elevata concentrazione    attività 
antiossidante, antiinfiammatoria, antitrombotica e 
antipertensiva
Olio di Krill    antiossidante

Duomega
Contribuisce a rallentare la progressione della disfunzione renale e a mantenere una 
corretta funzionalità cardiocircolatoria

Peso Perla 500 mg/gg Peso Perla 1000 mg/gg

Gatto <5 kg 1

Gatto >5 kg 1, 2 volte/dì

Cane <7 kg 1

Cane 7-14 kg 1, 2 volte/dì Cane <14 kg 1

Cane 14-28 kg 2

Cane 28-40 kg 3

Cane >40 kg 4

Confezioni 
Barattolo 30 cpr appetibili (36 g) 
e 30 g polvere appetibile con misurino

Indicazioni
Mangime complementare per cani e gatti.
Contribuisce a migliorare le condizioni delle vie urinarie.

Modo d’uso

Compresse appetibili Polvere appetibile

Somministrare direttamente o miscelare 
alla consueta razione alimentare

Miscelare la polvere alla consueta 
razione alimentare di cibo umido

Disturbi delle vie 
urinarie in fase acuta

1 compressa ogni 20 kg di p.v. 
2 volte al dì

2 misurini rasi (1 g) ogni 10 kg di p.v.
2 volte al dì

Forme ricorrenti o 
recidivanti

1 compressa ogni 20 kg di p.v. 
1 volta al dì

2 misurini rasi (1 g) ogni 10 kg di p.v.
1 volta al dì

È consigliabile effettuare un ciclo di somministrazione di 15-30 giorni, eventualmente ripetibile a giudizio del 
Medico Veterinario.

Principali attivi
Estratto di cranberry    contrasta l’adesività dei batteri all’epitelio urinario
Bioflavonoidi di arancia    riducono lo stato ossidativo e infiammatorio a livello urinario

Cystocure
Aiuta a contrastare la colonizzazione batterica delle basse vie urinarie 
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Confezioni 
Barattoli da 30 g, 120 g e 240 g di polvere 
appetibile
Sacchetto richiudibile da 30 bocconcini 
circa (60 g)

Indicazioni
Mangime complementare per gatti.
• Complemento alle usuali terapie in 

caso di infezione da Herpes Virus in 
gatti e gattini;

• Da utilizzare sia da solo, sia in 
associazione alle terapie specifiche, 
anche per ridurre gravità e 
frequenza delle forme ricorrenti o 
recidivanti.

Modo d’uso
HERPLESS POLVERE:
• Miscelare alla consueta razione di cibo umido;
•  si consiglia un ciclo di somministrazione di 30 gg; 
•  prolungare o ripetere dopo parere del Veterinario.

HERPLESS FACILE:
• Mettere a disposizione il bocconcino in una ciotola o 

fornire direttamente.

Herpless
Aiuta a risolvere le infezioni da Herpes Virus Felino (FHV1)

Herpless polvere Herpless facile

In
 f
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ta • Gattini fino a 6 mesi:
 1 misurino raso,  

2 volte al giorno
• Gatti adulti:  

2 misurini rasi,  
2 volte al giorno

• Gattini fino a 6 mesi: 
1 bocconcino,  
1 volta al giorno

• Gatti adulti: 
 1 bocconcino, 

2 volte al giorno
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• Gattini fino a 6 mesi: 
1 misurino raso,  
1 volta al giorno

• Gatti adulti:  
2 misurini rasi,  
1 volta al giorno

• Gattini fino a 6 mesi: 
1/2 bocconcino, 
1 volta al giorno

• Gatti adulti: 
 1 bocconcino, 

1 volta al giorno

Un misurino è pari  
a 250 mg di L-lisina

Un bocconcino è pari  
a 500 mg di L-lisina

Confezioni 
Barattolo da 20 compresse appetibili (40 g)

Indicazioni
Mangime complementare per cani.
• Contribuisce a ristabilire i corretti livelli di attività della 

vitamina K1 in caso di alterazione dei meccanismi della 
coagulazione;

• contiene Fitomenadione.

Modo d’uso
• La dose consigliata, salvo diversa indicazione del Medico 

Veterinario, è di 1/4-1/2 compressa ogni 10 kg di peso 
corporeo dell’animale, ripetuta per due volte al giorno.

• Si consiglia la somministrazione per un periodo minimo di 20 
giorni.

Koag 1
Aiuta a ristabilire i livelli di vitamina K1



Confezioni 
COPROSOL: Flacone da 2 l
COPRO-KIT®: Scatola da 50 provette mono-uso

Indicazioni
COPROSOL: Soluzione di nitrato di sodio con peso specifi co di 1,200 
adatta per l’utilizzo nelle analisi parassitologiche fecali ed in tutte le 
tecniche di fl ottazione. Risulta particolarmente pratico il suo utilizzo con 
COPRO-KIT®.
COPRO-KIT®: Sistema diagnostico brevettato per eseguire in modo 
semplice, veloce e sicuro la raccolta del campione di feci e l’esame 
coprologico.

Modo d’uso

1) Togliere il cappuccio della provetta del COPRO-KIT®

2)  Aggiungere la soluzione COPROSOL fi no a riempire 
la provetta per metà

3)  Ruotare in ambo i sensi il raccoglitore con il 
materiale fecale fi no a scioglimento del campione

4)  Premere il tampone interno fi no allo scatto

5) Aggiungere la soluzione COPROSOL fi no al 
completo riempimento

6)  Appoggiare il vetrino porta oggetto ed attendere 
per circa 20 minuti

7) Togliere il vetrino ed analizzarlo al microscopio. 
Richiudere il contenitore e gettarlo nei rifi uti.

Coprosol/Copro-kit®

Sistema diagnostico brevettato e soluzione ipertonica per eseguire in modo semplice, 
veloce e sicuro la raccolta del campione di feci e l’esame coprologico

Diagnostici
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3)  Ruotare in ambo i sensi il raccoglitore con il 

5) Aggiungere la soluzione COPROSOL fi no al 
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Comfy Cone
Innovativo collare elisabettiano morbido

Confezioni 
• Extra small (Ø 11 cm)
• Small (Ø 14 cm)
• Medium (Ø 20 cm)
• Large (Ø 25 cm)
• Extra large (Ø 30 cm)

Indicazioni
• Indicato nel decorso post-operatorio e in caso di ferite; impedisce all’animale di leccarsi e mordersi; 
• si piega per una maggiore libertà del cane/gatto;
• dotato di bordo catarifrangente per una maggiore visibilità durante le passeggiate serali;
• facilita il momento del pasto;
• soffice e confortevole;
• regolabile, pratico, lavabile.

Modo d’uso
• Agganciare il collare grazie ai pratici anelli elastici;
• chiuderlo grazie alle 6 fasce di velcro (3 orizzontali e 3 verticali);
• il collare deve oltrepassare il naso e agire come paraocchi;
• scegliere la misura giusta in base alla distanza che c’è tra collo e muso del cane/gatto.
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Acarene spray
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento locale dell’acariasi deplumante, delle acariasi varie del piumaggio o 
sostenute dall’acaro rosso e delle dermatosi provocate da acari

Denominazione del medicinale veterinario  
ACARENE SPRAY 0,7 g/100 g + 0,2 g/100 g - Spray per uso esterno, soluzione per uccelli da gabbia e da voliera, 
conigli da compagnia.

Composizione quali-quantitativa
100 g di prodotto contengono: Principi attivi: Piperonil Butossido 
g 0,700 - d-Phenothrin g 0,200 - Eccipienti: Butilidrossitoluene 
(BHT) – Metile p-idrossi benzoato – Propile p-idrossi benzoato – Altri 
eccipienti q.b. a g 100.

Forma farmaceutica
Soluzione spray per uso esterno.

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera. - Conigli da 
compagnia.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento locale dell’acariasi deplumante, delle acariasi varie 
del piumaggio (causate da acari del piumino, delle barbule, pollino 
ecc.), delle acariasi sostenute dall’acaro rosso (Dermanyssus 
gallinae, passerinus ecc.) e delle dermatosi provocate da acari come 
Cnemidocoptes pilae, C. columbae ecc. degli uccelli da gabbia e da 
voliera. Conigli da compagnia. Terapia e profilassi delle infestazioni 
parassitarie sostenute da ectoparassiti e nel trattamento della rogna 
dell’orecchio, sostenuta da Psoroptes cunicoli, delle infestazioni da 
Cheylettiella parasitovorax, Sarcoptes scabiei, Demodex cunicoli e 
da pulci. Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato 
nei soggetti ammalati o convalescenti. Non usare in animali con 
ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti. È comunque sconsigliato l’uso del prodotto su animali 
sensibili (asmatici, allergici, ecc.). Non usare su animali con estese 
lesioni della pelle.  
Posologia e modalità di somministrazione. Agitare la bombola 
prima dell’uso, quindi spruzzare sui soggetti da trattare da una distanza di 20 cm, evitando un raffreddamento 
eccessivo dovuto alla rapida evaporazione del propellente con conseguente rischio di affezioni respiratorie, 
operando con brevi spruzzi (circa g 0,3 di prodotto) per ogni uccellino (peso 15/20 grammi) e di 15 ml (3 erogazioni 
da 5 secondi) per ogni coniglio (peso medio 1 kg). Evitare di spruzzare il prodotto su occhi e becco degli uccelli o 
sul muso dei conigli. Ripetere il trattamento dopo 5 giorni. Nei casi di acariosi deplumante, si consiglia di bruciare le 
penne cadute. Non superare le dosi consigliate. La confezione da 150 ml di prodotto è destinata a trattare un numero 
massimo di 5 conigli o 144 uccelli malati.
Tempo di attesa. Non pertinente in quanto si tratta di medicinale il cui uso è vietato in animali produttori di alimenti 
destinati al consumo umano.

Modalità di dispensazione
Bombola spray ml 150
Bombola spray ml 300
La vendita non è riservata soltanto alle farmacie e non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Bombola spray ml 150: A.I.C. n° 103242018
Bombola spray ml 300: A.I.C. n° 103242044

È un medicinale veterinario S.O.P.

Medicinali veterinari
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CandioAntibiotico
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento delle malattie batteriche respiratorie e gastrointestinali, setticemie 
batteriche e coccidiosi

Denominazione del medicinale veterinario 
CANDIO ANTIBIOTICO – polvere per uso orale da 
miscelare al mangime solido per uccelli da gabbia e da 
voliera, non destinati alla produzione di alimenti per il 
consumo umano.

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene: Principi attivi Tetraciclina 
mg 83,175 (equivalenti a mg 90,000 di Tetraciclina 
Cloridrato) - Sulfachinossalina mg 83,591 (equivalenti a 
mg 90,000 di Sulfachinossalina Sodica) - Vitamina B1 
cloridrato mg 1,000 - Vitamina K3 mg 1,000 (equivalenti a 
Menadione Sodio Bisolfito mg 1,915) Eccipienti Lattosio mg 818,000.

Forma farmaceutica 
Polvere orale (da somministrare mescolata nel mangime).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera come canarini, Cardinalini del Venezuela, Pappagallini 
Inseparabili e Parocchetto dal collare.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Indicato nel trattamento delle setticemie e delle malattie 
respiratorie e gastrointestinali sostenute dai principali batteri patogeni, sia Gram positivi che Gram negativi, Rickettsie, 
Clamidiae e Micoplasmi e delle coccidiosi sostenute da Eimeria spp., Isospora spp., Dorisiella spp., Wenyonella spp., 
Tyzzeria spp. e Sarcocystis spp., in uccelli da gabbia e da voliera non destinati alla produzione di alimenti per il consumo 
umano. Controindicazioni. L’uso del prodotto è controindicato nei soggetti affetti da forme di insufficienza renale o 
con disordini ematologici. Non usare in caso di ipersensibilità alle solfonamidi ed alle tetracicline o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti. Posologia e modalità di somministrazione. Il prodotto va somministrato per via orale, mescolandolo 
completamente alla consueta razione alimentare e controllando che venga completamente consumata. Utilizzare la 
confezione più adatta alle esigenze del trattamento da effettuare, in funzione del peso dell’animale e del numero di 
soggetti da trattare.
Miscelare molto bene g 1 di medicinale per 100 g 
di mangime (pari a 3300 mg di medicinale per kg di 
peso vivo dell’animale per una volta al giorno per 3-5 
giorni) in modo da ottenere un’ottima omogeneità 
nell’alimento e somministrare per un periodo di 
3 - 5 giorni consecutivi. Le dosi vanno calcolate 
tenendo conto che per ogni chilogrammo di peso 
vivo dell’animale occorre somministrare 3300 mg di 
medicinale (pari a 274,48 mg di Tetraciclina base e 
275,85 mg di Sulfachinossalina).  Tempo di attesa. 
Non pertinente. È vietato l’uso del medicinale 
veterinario su animali produttori di alimenti destinati 
al consumo umano.

Modalità di dispensazione
Confezione da 5 - 20 g.
Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Medicinale veterinario S.O.P.

Intervallo di 
peso in grammi

Peso medio 
in grammi

Dose media  
giornaliera  

di mangime  
dedicato in grammi

Dose media 
medicinale/g

peso vivo
mg/Kg

7-10 8,5 2,8 g 3300mg/Kg

11-15 13,0 4,2 g 3300mg/Kg

16-25 20,5 6,8 g 3300mg/Kg

26-50 38,0 12,5 g 3300mg/Kg

51-150 100,0 33,0 g 3300mg/Kg
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Denominazione del medicinale veterinario 
FURAMIX – polvere per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera (da somministrare 
mescolata nel mangime).

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene Principi attivi: Furazolidone mg 40,0 - Spiramicina mg 35,0.

Forma farmaceutica 
Polvere orale (da somministrare mescolata nel mangime).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Furamix è indicato nel trattamento di malattie batteriche 
respiratorie, della malattia cronica respiratoria, malattie batteriche gastrointestinali e dell’apparato locomotore, 
salmonellosi sensibili all’associazione Furazolidone - Spiramicina. Controindicazioni. L’impiego del prodotto è 
controindicato nei soggetti affetti da forme di insufficienza renale od epatica e con disordini ematologici. Non usare in caso 
di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Posologia e modalità di somministrazione. Miscelare 
molto bene g 10 di prodotto per Kg di mangime, in modo da ottenere un’ottima omogeneità e somministrare per un 
periodo di 5 giorni consecutivi. Ripetere il trattamento qualora non si sia ottenuta la completa guarigione. Tempo di attesa. 
Non pertinente. È vietato l’uso del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Modalità di dispensazione
Confezione da g 45: la vendita non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Busta 45 g: A.I.C. n° 103461036
Medicinale veterinario S.O.P.

Furamix
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento di malattie batteriche respiratorie, della malattia 
cronica respiratoria, malattie batteriche gastrointestinali, e 
dell’apparato locomotore, salmonellosi

Denominazione del medicinale veterinario 
FURAMIX – polvere per uso orale per uccelli da gabbia e da voliera (da somministrare 
mescolata nel mangime).

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene Principi attivi: Furazolidone mg 40,0 - Spiramicina mg 35,0.

Forma farmaceutica 
Polvere orale (da somministrare mescolata nel mangime).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Furamix è indicato nel trattamento di malattie batteriche 
respiratorie, della malattia cronica respiratoria, malattie batteriche gastrointestinali e dell’apparato locomotore, 
salmonellosi sensibili all’associazione Furazolidone - Spiramicina. Controindicazioni. L’impiego del prodotto è 
controindicato nei soggetti affetti da forme di insufficienza renale od epatica e con disordini ematologici. Non usare in caso 
di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Posologia e modalità di somministrazione. Miscelare 
molto bene g 10 di prodotto per Kg di mangime, in modo da ottenere un’ottima omogeneità e somministrare per un 
periodo di 5 giorni consecutivi. Ripetere il trattamento qualora non si sia ottenuta la completa guarigione. Tempo di attesa. 
Non pertinente. È vietato l’uso del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Modalità di dispensazione
Confezione da g 45: la vendita non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Busta 45 g: A.I.C. n° 103461036
Medicinale veterinario S.O.P.

Dimetrin
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento di malattie batteriche, gastrointestinali, delle 
istomoniasi e tricomoniasi

Denominazione del medicinale veterinario 
DIMETRIN, polvere orale, per uccelli da gabbia e da voliera (da somministrare 
mescolata nel mangime).

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene: Principi attivi : Dimetridazolo mg 100,0 - Furazolidone mg 40,0 - 
Vitamina PP mg 6,0 - Vitamina B6 mg 0,5 - Vitamina B1 mg 0,3.

Forma farmaceutica 
Polvere orale (da somministrare mescolata nel mangime).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Trattamento di malattie batteriche, gastrointestinali (enteriti 
batteriche e salmonellosi), delle istomoniasi e tricomoniasi, sensibili al Furazolidone e Dimetridazolo. Controindicazioni. 
L’uso del prodotto è controindicato nei soggetti affetti da discrasie ematiche e con disturbi a carico del SNC. Non usare 
in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Posologia e modalità di somministrazione. 
Miscelare molto bene g 10 di prodotto per kg di mangime, in modo da ottenere un’ottima omogeneità e somministrare 
per un periodo di 5 -10 giorni consecutivi. Tempo di attesa. Non pertinente. È vietato l’uso del medicinale veterinario su 
animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Modalità di dispensazione
Confezione da g 45: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Busta 45 g: A.I.C. n° 10345803
Medicinale veterinario S.O.P.



Medicinali veterinari

33

Tetramisolo 5% Liquido
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento delle comuni verminosi intestinali come 
quelle sostenute da Ascaridi, Capillarie ed Heterakis

Denominazione del medicinale veterinario 
TETRAMISOLO 5% LIQUIDO CANDIOLI, 50 mg/g, soluzione orale per uccelli da 
gabbia e da voliera, da somministrare diluita in acqua da bere.

Composizione quali-quantitativa 
1 g di soluzione contiene: Principio attivo: Tetramisolo 50,0 mg (equivalente a 
tetramisolo cloridrato 59,0 mg). Eccipienti : Acido l-ascorbico, Miscela di etile, 
metile, propile p-ossibenzoato.

Forma farmaceutica 
Soluzione orale idroglicerica (da miscelare all’acqua di bevanda).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Trattamento delle 
comuni verminosi intestinali come quelle sostenute da Ascaridi, Capillarie ed Heterakis. Controindicazioni. L’impiego del prodotto è 
controindicato in soggetti aff etti da disordini ematologici. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 
eccipienti. Posologia e via di somministrazione. Miscelare 10 ml del prodotto (corrispondenti a g 10,9) per ogni litro di acqua di bevanda, 
pari a 24 gocce per 100 ml. Protrarre il trattamento per 1 o 2 giorni a seconda della gravità dell’infestazione, rinnovando l’acqua di bevanda 
ogni giorno. Un’eventuale opalescenza della soluzione acquosa, non pregiudica l’attività del prodotto. 
Tempo di attesa. Non pertinente. Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Regime di dispensazione
Da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Flacone 20 ml con contagocce: A.I.C. n° 103450010
Medicinale veterinario S.O.P.

Denominazione del medicinale veterinario 
SULFADIMETOSSINA 0,425% - DIAVERIDINA 0,425% Liquido CANDIOLI, 4,25 mg/g 
+ 4,25 mg/g, soluzione orale, per uccelli da gabbia e da voliera, da somministrare 
diluita in acqua da bere.

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene Principi attivi: Sulfadimetossina mg 4,250 - 
Diaveridina mg 4,250 Eccipienti: Butilidrossitoluene mg 0,1.

Forma farmaceutica 
Soluzione per uso orale.

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Trattamento delle 
malattie batteriche sistemiche, respiratorie, gastrointestinali e dell’apparato 
locomotore, sostenute da batteri Gram positivi e Gram negativi sensibili. 
Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato nei soggetti aff etti 
da insuffi  cienza renale o epatica o con disordini ematologici, nonché nei soggetti con ipersensibilità nota alle solfonamidi e composti 
analoghi. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 
Posologia e via di somministrazione. Somministrare g 12 di prodotto per ogni litro di acqua di bevanda (pari a 35 gocce per 100 ml), 
avendo cura di diluirlo molto bene; protrarre il trattamento per 5/6 giorni consecutivi, provvedendo a rinnovare l’acqua ogni giorno. 
Un’eventuale opalescenza della soluzione acquosa non pregiudica l’attività del prodotto. 
Tempo di attesa. Non pertinente. È vietato l’uso del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Regime di dispensazione
Flacone ml 20: da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Flacone 20 ml: A.I.C. n° 103459018
Medicinale veterinario S.O.P.

Sulfadimetossina 0,425%
Diaveridina 0,425% Liquido
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento delle malattie batteriche sistemiche, respiratorie, gastrointestinali e 
dell’apparato locomotore, sostenute da batteri Gram positivi e Gram negativi sensibili



Tetraspiral
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, dell’apparato 
genitale e locomotore, setticemie batteriche

Denominazione del medicinale veterinario 
TETRASPIRAL, polvere orale per uccelli da gabbia e da voliera (da somministrare 
mescolata nel mangime).

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene Principi attivi Ossitetraciclina mg 80,0 (presente come 
ossitetraciclina cloridrato mg 86,324), Spiramicina mg 40,0, Vitamina PP mg 6,0, Vitamina B6 
cloridrato mg 0,5, Vitamina B2 mg 0,4, Vitamina B1 cloridrato mg 0,3.

Forma farmaceutica
Polvere orale (da somministrare mescolata nel mangime).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. Malattie batteriche respiratorie (corizza, micoplasmosi, bronchite 
infettiva), gastrointestinali, dell’apparato genitale e locomotore, setticemie batteriche sostenute da agenti patogeni sensibili 
all’ossitetraciclina. Controindicazioni. L’impiego del prodotto è controindicato in soggetti affetti da forme di insufficienza 
renale o epatica e con storia di ipersensibilità alle tetracicline. Posologia e via di somministrazione. Miscelare molto bene 
g 10 di prodotto per kg di mangime, in modo da ottenere un’ottima omogeneità e somministrare per un periodo di 5 giorni 
consecutivi. Ripetere il trattamento qualora non si sia ottenuta la completa guarigione. Tempo di attesa. Non pertinente. È 
vietato l’uso del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Regime di dispensazione
Confezione da g 45: da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Confezione da 45 g: A.I.C. n° 103462038
Medicinale veterinario S.O.P.
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Sulfazone
Uccelli da gabbia e da voliera. 
Trattamento di enteriti batteriche (colibacillosi), salmonellosi,  
e coccidiosi 
Denominazione del medicinale veterinario 

SULFAZONE, polvere orale per uccelli da gabbia e da voliera (da somministrare mescolata 
nel mangime).

Composizione quali-quantitativa 
1 g di polvere contiene Principi attivi: Sulfachinossalina mg 90,0 (equivalente a 
sulfachinossalina sodica mg 96,593), Furazolidone mg 40,0, Vitamina B1 Cloridrato  
mg 0,3, Vitamina B2 mg 0,4, Vitamina B6 Cloridrato mg 0,5, Vitamina K3 mg 0,5.

Forma farmaceutica 
Polvere orale (da somministrare mescolata nel mangime).

Informazioni cliniche
Specie di destinazione. Uccelli da gabbia e da voliera.
Indicazioni per l’impiego. Uccelli da gabbia e da voliera. SULFAZONE è indicato nel trattamento di enteriti batteriche 
(colibacillosi), salmonellosi sensibili alla Sulfachinossalina e coccidiosi di uccelli da gabbia e da voliera. Controindicazioni. 
L’impiego del prodotto è controindicato nei soggetti affetti da insufficienza renale o con disordini ematologici, nonché nei 
soggetti con ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Posologia e via di somministrazione. 
Miscelare molto bene g 10 di prodotto per kg di mangime, in modo da ottenere un’ottima omogeneità e somministrare per 
un periodo di 5 giorni consecutivi. Ripetere il trattamento qualora non si sia ottenuta la completa guarigione, e, comunque, 
sotto il controllo del medico veterinario. Tempo di attesa. Non pertinente. È vietato l’uso del medicinale veterinario su 
animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. 

Regime di dispensazione
Confezione da g 45: da vendersi senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Busta 45 g: A.I.C. n° 103460034
Medicinale veterinario S.O.P.
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CRESCITA PIUMAGGIO RIPRODUZIONE

• Stimola la crescita dei novelli;
• limita le cause di mortalità dei 

soggetti giovani.

Modo d’uso 
• Miscelare 10 g (2 misurini) 

di prodotto per ogni kg di 
mangime al giorno, per tutto il 
periodo della crescita, fino alle 
16 settimane di età.

Principali attivi
Concentrato proteico di soia
Mix vitaminico specifico

• Indicato durante la stagione 
della muta e per l’implumazione 
dei novelli;

• previene le false mute e i 
disturbi da implumazione;

• coadiuvante nella terapia 
di tutte le alterazioni del 
piumaggio.

Modo d’uso 
• Miscelare 10 g (2 misurini) 

di prodotto per ogni kg di 
mangime al giorno, per tutto il 
periodo della muta e durante 
la preparazione dei soggetti da 
esposizione.

Principali attivi
Mix vitaminico specifico
Biotina
Zinco

• Favorisce gli accoppiamenti e 
migliora la fecondazione delle 
uova;

• previene le alterazioni 
di crescita dei nidiacei 
(rachitismo);

• stimola le capacità canore dei 
soggetti da canto.

Modo d’uso 
• Miscelare 10 g (2 misurini) di 

prodotto per kg di mangime o 
5 g/l di acqua di bevanda al 
giorno, durante tutto il periodo 
riproduttivo, in particolar modo 
nei 15-20 giorni che precedono 
gli accoppiamenti.

Principali attivi
Proteine concentrate di soia
Mix vitaminico specifico

Candiomix
Crescita – Piumaggio - Riproduzione

Confezioni  
Barattoli da 100 g.

Indicazioni 
Mangimi complementari per ornitologia.
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Florentero® Bird
Ripristina una normale ed efficiente flora batterica intestinale

Confezioni  
Polvere in barattolo da 30 g e 200 g.

Indicazioni 
Mangime complementare per ornitologia.
Utile in caso di dismicrobismi o infezioni 
intestinali, diarrea, in caso di stress o 
debilitazione organica, nel corso di terapie 
antibiotiche.

Modo d’uso 
Miscelare 2 g (1 misurino) di prodotto per 
ogni 100 g di mangime o 50 ml di acqua di 
bevanda al giorno, per un periodo di 7-15 giorni 
consecutivi.

Principali attivi
FOS   prebiotici

Lactobacillus acidophilus    
Bacillus coagulans        

probiotici

Mix vitaminico specifico             

Azione simbiotica =
risposta veloce e completa 
nel ripristinare la corretta 

funzionalità intestinale

Avis canto
Mangime stimolante dell’attività riproduttiva e canora dei volatili

Confezioni  
Barattolo da 20 g e da 100 g.

Indicazioni 
Mangime complementare per ornitologia.
• Stimola il metabolismo organico e le potenzialità riproduttive 

nei volatili;
• favorisce una corretta maturazione sessuale con 

miglioramento delle qualità canore ed ovodeposizione 
abbondante.

Modo d’uso 
• Somministrare ½ - 1 g di prodotto per capo a giorni alterni 

miscelato alla razione alimentare;
• Consigliate 3 somministrazioni all’anno: inizio primavera, inizio 

autunno, inizio inverno.

Principali attivi
Ovoprodotti essiccati
Mix vitaminico
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Depuratore Candioli
Soluzione a base di vitamine da utilizzare quando il soggetto è sotto stress

Confezioni  
Flacone da 20 ml e 200 ml.

Indicazioni 
Mangime complementare per ornitologia.
Da utilizzare:
•  nei periodi di muta delle penne, 
•  nei periodi delle gare, 
•  durante i cambiamenti stagionali

Modo d’uso 
• Agitare prima dell’uso;
• somministrare 20 gocce per ogni litro di 

acqua di bevanda oppure 0,6 g/kg di 
mangime, per almeno tre giorni consecutivi, 
ripetendo dopo due giorni di sospensione 
per più volte;

• rinnovare l’acqua di bevanda ogni 24 ore.

Principali attivi
Glicerina
Vitamine e Calcio

E-vit plus
Vitamina E liquida con acidi grassi Omega-3 da utilizzare durante la preparazione 
delle cove

Confezioni  
Flacone da 20 ml e 200 ml.

Indicazioni 
Mangime complementare per ornitologia.
• Consigliato durante la preparazione delle 

cove per la sua attività stimolante la fertilità;
• anche tonico e ricostituente organico nel 

corso di malattie croniche debilitanti.

Modo d’uso 
• Somministrare il prodotto direttamente 

nell’acqua di bevanda in ragione di 4-8 
gocce per beverino da 50 ml;

• protrarre il trattamento per 15 o 20 giorni, 
rinnovando l’acqua di bevanda ogni giorno.

 Nota: un’eventuale opalescenza della 
soluzione acquosa, non pregiudica l’attività 
del prodotto.

Principali attivi
Vitamina E
Acidi grassi essenziali Omega 3
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Confezioni  
Barattolo da 100 g e 500 g.

Indicazioni 
Mangime minerale per ornitologia.
• Elimina ogni deficienza oligo-minerale della 

consueta razione alimentare;
• indicato per l’accrescimento dei novelli, durante 

il periodo riproduttivo e stress intensi (mostre, 
gare, ecc.);

• favorisce la muta dei colombi e degli uccelli e ne 
abbellisce la livrea.

Modo d’uso 
Miscelare accuratamente 20 g di prodotto per kg 
di mangime al giorno (1 misurino corrisponde a 2 g 
circa):
• uccelli da gabbia e da voliera: 1 g ogni 20 capi a 

giorni alterni;
• colombi viaggiatori: 1 g per capo a giorni alterni.

Principali attivi
Miscela di micro e macro elementi

Sali minerali Candioli
Miscela in polvere per compensare ogni deficienza oligo-minerale

Vitaminico Candioli Liquido
Complesso multivitaminico liquido da utilizzare in caso di sovraffaticamento

Confezioni  
Flacone da 20 ml e 200 ml.

Indicazioni 
Mangime complementare per ornitologia.
Indicato in caso di:
• stati di sovraffaticamento, 
• malattie acute e croniche debilitanti, 
• alimentazione insufficiente o unilaterale, 

disvitaminosi, 
• periodo di cova o periodo di cura dei nidiacei. 

Modo d’uso 
• Uccelli da gabbia e da voliera e colombi 

da competizione (viaggiatori): 11 g/kg di 
mangime (corrispondenti a 30 gtt/50 g di 
mangime) oppure 5,5 g/l di acqua di bevanda 
(corrispondenti a 15 gtt/50 ml di acqua);

• protrarre il trattamento per 10-15 giorni oppure 
eseguire cicli di 5 giorni alternati a 2 giorni di 
riposo per 3 volte consecutive;

• rinnovare l’acqua di bevanda ogni 24 ore.

Principali attivi
Mix vitaminico specifico
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Vitaminico Originale
Complesso multivitaminico in polvere da utilizzare in caso di sovraffaticamento o 
malattia debilitante

Confezioni  
Polvere in busta da 20 g.

Indicazioni 
Mangime minerale per ornitologia.
• Contribuisce a ristabilire l’idonea quantità di aminoacidi essenziali 

indispensabili per un perfetto metabolismo;
• Indicato in caso di:
 - condizioni di sovraffaticamento, 
 - malattie acute e croniche debilitanti,
 - insufficiente o squilibrata alimentazione, 

Modo d’uso 
• Miscelare circa 5 g di prodotto (circa ¼ di busta) per kg di mangime 

completo al giorno;
• eseguire cicli di 7-10 giorni continuativi, eventualmente ripetibili;
• mescolare molto bene il prodotto e rinnovare l’alimento integrato ogni giorno.

Principali attivi
Mix vitaminico specifico

Vaiolin
Emulsione dermatologica igienizzante e protettiva per volatili da gabbia e da voliera

Confezioni  
Tubo da 10 ml

Indicazioni 
• Profonda detersione ed igienizzazione della zona cutanea 

trattata; da sola ed anche come coadiuvante topico;
• a rapido assorbimento.

Modo d’uso 
• Applicare una idonea quantità di prodotto sulla zona cutanea 

lesionata;
• massaggiare delicatamente;
• ripetere l’operazione due o più volte al giorno fino a risoluzione.

Principali attivi
Melaleuca
Clorexidina
Acido glicirretico
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