nome prodotto

descrizione

casa produttrice

genere

animale

Bagno asciutto gel

schiuma detergente

Formevet

Bagno e schiuma

cane

Bagno asciutto gel

schiuma detergente

Formevet

Bagno e schiuma

gatto

Leniderm (schiuma detergente)

schiuma detergente

ICF

Bagno e schiuma

cane

Leniderm (schiuma detergente)

schiuma detergente

ICF

Bagno e schiuma

gatto

Primo bagno

bagnoschiuma

Baldecchi

Bagno e schiuma

cane

Primo bagno

bagnoschiuma

Baldecchi

Bagno e schiuma

gatto

Baomiao spray lozione lavante

spray

Formenti

Lozione

cane

Baomiao spray lozione lavante

spray

Formenti

Lozione

gatto

Dog lotion

lozione

Peggy

Lozione

cane

Zeep cane

emulsione ristrutturante

ICF

Lozione

gatto

Zeep gatto

emulsione ristrutturante

ICF

Lozione

gatto

Nerzol-spray

spray

Trixie

Lozione

cane
gatto

Nerzol-spray

spray

Trixie

Lozione

Deo Dog pet 2000

deodorante

Chifa

Deodorante

cane

Deo Dog pet 2000

deodorante

Chifa

Deodorante

gatto

Deodorante al talco attivo

deodorante

Bayer

Deodorante

gatto

Deodorante al talco attivo

deodorante

Bayer

Deodorante

cane

Deodorante al talco deolettiera

deodorante

Bayer

Deodorante

gatto

Dog stop deodoranti per cani

deodorante

Canarini zootecnica

Deodorante

cane

Fasa deo-fibre

deodorante

Henkel

Deodorante

cane

Fasa deo-fibre

deodorante

Henkel

Deodorante

gatto

Cat shampoo

shampoo

Phillips

Shampoo

gatto

Condizionante oleoso spray

balsamo

Fortesan

Shampoo

cane

Condizionante oleoso spray

balsamo

Fortesan

Shampoo

gatto

Dis’n’tangle (sciogli nodi)

lozione districante

Vitacoat

Shampoo

cane

Dis’n’tangle (sciogli nodi)

lozione districante

Vitacoat

Shampoo

gatto

Drily shampoo deodorante

shampoo

Teknofarma

Shampoo

cane

Drily shampoo deodorante

shampoo

Teknofarma

Shampoo

gatto

Essentials shampoo

shampoo

Hagen

Shampoo

cane

Essentials shampoo

shampoo

Hagen

Shampoo

gatto

Ko-Nutolyle (rich cream shampoo)

shampoo

Vitacoat

Shampoo

cane

Ko-Nutolyle (rich cream shampoo)

shampoo

Vitacoat

Shampoo

gatto

Leniderm shampoo

shampoo

ICF

Shampoo

cane

Leniderm shampoo

shampoo

ICF

Shampoo

gatto

Marrom (the original brown cream shampoo)

shampoo

Vitacoat

Shampoo

cane

Small animal cleanser

shampoo

Vitacoat

Shampoo

cane

Small animal cleanser

shampoo

Vitacoat

Shampoo

gatto

Sylversheen (the original silver cream shampoo)

shampoo

Vitacoat

Shampoo

cane

Shampoo a schiuma secca rapid

shampoo

Bayer

Shampoo

cucciolo cane

Shampoo a schiuma secca rapid

shampoo

Bayer

Shampoo

cane

Shampoo allo zolfo

shampoo

Record

Shampoo

cane

Shampoo allo zolfo

shampoo

Record

Shampoo

gatto

Shampoo con olio de tea tree

shampoo

Esa animal care

Shampoo

cane

Shampoo con olio de tea tree

shampoo

Esa animal care

Shampoo

gatto

Shampoo speciale cucciolo

shampoo

Virbac

Shampoo

cane

Shampoo speciale cucciolo

shampoo

Virbac

Shampoo

gatto

Shampoo Mousse a secco

shampoo

Bayer

Shampoo

cane
gatto

Shampoo Mousse a secco

shampoo

Bayer

Shampoo

Teekhi

(afghan shampoo)

Vitacoat

Shampoo

cane

Almo pipi cat, attrattivo gatti

attrattivo igienico

Novavet

Veterinari vari

gatto

Allerpet solution: per evitare allergie umane

antiallegie

Chifa

Veterinari vari

cane

Allerpet solution: per evitare allergie umane

antiallegie

Chifa

Veterinari vari

gatto

Cat repellent

repellente

Chifa

Veterinari vari

gatto

Dog repellent

repellente

Chifa

Veterinari vari

cane

Furo-trix (condizionante ad imprinting olfattivo per piccioni)

repellente per piccioni

Formenti

Veterinari vari

piccioni

Off limits pet 2000

repellente anafrodisiaco

Chifa

Veterinari vari

cane

Repellenti per interni

repellente per interno casa

Bayer

Veterinari vari

cane

Repellenti per interni

repellente per interno casa

Bayer

Veterinari vari

gatto
gatto

Sun cat

(protezione solare)

Animalia

Veterinari vari

Sun dog

(protezione solare)

Animalia

Veterinari vari

cane

Swiftie

attrattivo igienico

Sherley’s (Chifa)

Veterinari vari

gatto-cucciolo

Swiftie

attrattivo igienico

Sherley’s (Chifa)

Veterinari vari

cane-cucciolo

Curecal gel

integratore per os vie urinarie

Acme

Veterinari vari

gatto

D.A.P ricarica

ferormone appagante

Vetem pet

Veterinari vari

cane

D.A.P diffusore eletrico

ferormone appagante

Vetem pet

Veterinari vari

cane

Diurecor forte

integratore per os vie urinarie

Trebifarma

Veterinari vari

cane

Diurecor forte

integratore per os vie urinarie

Trebifarma

Veterinari vari

gatto

Easy travel

disturbi da viaggio

Vetzyme

Veterinari vari

cane

Easy travel

disturbi da viaggio

Vetzyme

Veterinari vari

gatto

Feliway

il segreto per la felicità

Vetem pet

Veterinari vari

gatto

Feliway diffusore elettrico

il segreto per la felicità

Vetem pet

Veterinari vari

gatto

Feliway gatti

(soluzione spray per ambienti)

Vetem

Veterinari vari

gatto

Icopiuma

(succhia veleno)

Quidnovi

Veterinari vari

vipere

Korrector

correttore diete

Forment

Veterinari vari

cane
gatto

Korrector

correttore diete

Forment

Veterinari vari

Uro-complex 900

integratore per os vie urinarie

Scpharma

Veterinari vari

cane

Uro-complex 900

integratore per os vie urinarie

Scpharma

Veterinari vari

gatto

Dog totalin

integratore polivalente

Chifa

Cuccioli

cane

Lactol

latte in polvere

Sherley’s

Cuccioli

cane

Lactol

latte in polvere

Sherley’s

Cuccioli

gatto

KMR

(milk replacer for kittens)

Petag

Cuccioli

gatto

Primolatte cucciolo

latte in polvere

Bayer

Cuccioli

cane

Primolatte gattino

latte in polvere

Bayer

Cuccioli

gatto

DT3

(difethialone-topicida selettivo)

Formenti

Ratticidi

topi

Nex-formiche KB: scatoletta

insetticidi

Scotts

Ratticidi

formiche

Copyrtrap

insetticidi

Copyr

Ratticidi

topi

Mikki dog boot

stivaletto

MDC products

veterinari vari

cane

Hundeschutzstiefel

scarpetta

Trixie

veterinari vari

cane

Walzer (Neopren-stiefel)

stivale

Trixie

veterinari vari

cane

Buster Dog Socks

calza

Kruuse

veterinari vari

cane

Bayticol 6% E.C

antiparassitario

Bayer

Antiparassitari

ambiente

Sticks antizecche

antiparassitario

Almo

Antiparassitari

cane

Advantage 40 per gatti

antiparassitario

Bayer

Antiparassitari

gatto

Advantage 80 per gatti

antiparassitario

Bayer

Antiparassitari

gatto

Advantage per cani

antiparassitario

Bayer

Antiparassitari

cane

Neo erlen shampoo

disinfettante

Teknofarma

Antiparassitari

cane

Neo erlen shampoo

disinfettante

Teknofarma

Antiparassitari

gatto

Neo erlen soluzione

disinfettante

Teknofarma

Antiparassitari

cane

Neo erlen soluzione

disinfettante

Teknofarma

Antiparassitari

gatto

Neguvon

aantiparassitario

Bayer

Antiparassitari

cane

Difelen shampoo

aantiparassitario

Teknofarma

Antiparassitari

cane

Difelen shampoo

aantiparassitario

Teknofarma

Antiparassitari

gatto

Difelen lozione

(disinfettante-antimicotica)

Teknofarma

Antiparassitari

cane

Difelen lozione

(disinfettante-antimicotica)

Teknofarma

Antiparassitari

gatto

Feelfree

(protezione naturale)

Petvital

Antiparassitari

cane

Feelfree

(protezione naturale)

Petvital

Antiparassitari

gatto

Garlic 60 tavolette

antipulci a base di aglio

NutraVet

Antiparassitari

cane

Garlic 280 tavolette

antipulci a base di aglio

Nutra Vet

Antiparassitari

cane

Glazen shampoo

aantiparassitario

Teknofarma

Antiparassitari

cane

Glazen shampoo

aantiparassitario

Teknofarma

Antiparassitari

gatto

Imaverol enilconazolo

antimicotico

Janssen

Antiparassitari

cane

Imaverol enilconazolo

antimicotico

Janssen

Antiparassitari

gatto

Program 67,8mg di lufenuron

antiparassitario uso orale

Novartis

Antiparassitari

cane

Program 204,9mg di lufenuron

antiparassitario uso orale

Novartis

Antiparassitari

cane

Program 409,8mg di lufenuron

antiparassitario uso orale

Novartis

Antiparassitari

cane

Program 133mg di lufenuron 6 ampole

antiparassitario uso orale

Novartis

Antiparassitari

gatto

Scalibor shampoo antiparassitario per cani

collare antiparassitario lehismania

Intervet

Antiparassitari

cane

Shampoo antiparassitario per cani

antiparassitario lehismania

Bayer

Antiparassitari

cane

Zecout in emulsione

antizecche

ICF

Antiparassitari

cane

Zecout in emulsione

antizecche

ICF

Antiparassitari

gatto

AgilDog

stimolatore naturale della funzionalità
motoria

Vetem pet

Osteoarticolari

cane

Artrovet

rinforzante osseo

Reig jofre (istituto candioli)

Osteoarticolari

cane

Calcio AD3

rinforzante osseo

Bayer

Osteoarticolari

cane

Canicox-HD

ristrutturante osseo

VAAS

Osteoarticolari

cane

Canzocal+BMP

ristrutturante osseo

Canzo

Osteoarticolari

cane

Canicox capsule

ristrutturante osseo

VAAS

Osteoarticolari

cane

Condrostress supra

rinforzante e ristrutturante osseo

Innvet

Osteoarticolari

cane

Eltam TM condrojal

rinforzante e ristrutturante osseo

Sogeval

Osteoarticolari

cane

Fortiflex 525

rinforzante e ristrutturante osseo

Virbac (salute animale)

Osteoarticolari

cane

Flexivet go

rinforzante e ristrutturante osseo

Ceva Sante Animale

Osteoarticolari

cane

Flexivet start

rinforzante e ristrutturante osseo

Ceva Sante Animale

Osteoarticolari

cane

Korrector cartilage

rinforzante e ristrutturante osseo

Formevet ( animal health)

Osteoarticolari

cane

Knoblauch (aglio)

rinforzante e ristrutturante osseo

Canina

Osteoarticolari

cane

NutraFlex polvere

rinforzante e ristrutturante osseo

NutraVet

Osteoarticolari

cane

NutraFlex junior tavolette

rinforzante e ristrutturante osseo

NutraVet

Osteoarticolari

cane

Mesoflex forte tavolette

rinforzante e ristrutturante osseo

Canina

Osteoarticolari

cane

Mesoflex junior tavolette

rinforzante e ristrutturante osseo

Canina

Osteoarticolari

cane

Mesoflex senior tavolette

rinforzante e ristrutturante osseo

Canina

Osteoarticolari

cane

Shartilage

(cartilagine di squalo)

Fatro

Osteoarticolari

cane

Dental pet kit

igiene dentale

Candioli farmaceutici

Protezione carie

cane

Dental pet kit

igiene dentale

Candioli farmaceutici

Protezione carie

gatto

Dental pet dentifricio alla clorexidina

(antiplacca)

Candioli farmaceutici

Protezione carie

cane

Dental pet dentifricio alla clorexidina

(antiplacca)

Candioli farmaceutici

Protezione carie

gatto

Dental pet dentifrico naturale

(tripla azione)

Candioli farmaceutici

Protezione carie

cane

Dental pet dentifrico naturale

(tripla azione)

Candioli farmaceutici

Protezione carie

gatto

Dental pet spray orale alla clorexidina

igiene dentale

Candioli farmaceutici

Protezione carie

cane

Dental pet spray orale alla clorexidina

igiene dentale

Candioli farmaceutici

Protezione carie

gatto

Dental pet easy l’igiene orale pronta per l’uso

(antiplacca)

Candioli farmaceutici

Protezione carie

cane

Dental pet easy l’igiene orale pronta per l’uso

(antiplacca)

Candioli farmaceutici

Protezione carie

gatto

Dog-a-dent

igiene dentale

Sabri pet supplies

Protezione carie

cane

Dog-a-dent

igiene dentale

Sabri pet supplies

Protezione carie

gatto

Orozyme cani e gatti

igiene dentale

Vetempet

Protezione carie

cane

Orozyme cani e gatti

igiene dentale

Vetempet

Protezione carie

gatto

Restomyl

(gel odontostomatologico)

Innovet

Protezione carie

cane

Restomyl

(gel odontostomatologico)

Innovet

Protezione carie

gatto

Spazzolino Zahn-bursten-set

igiene dentale

Trixie

Protezione carie

cane
gatto

Spazzolino Zahn-bursten-set

igiene dentale

Trixie

Protezione carie

Spazzolino Buster Dental Care kit

igiene dentale

Kruuse

Protezione carie

cane

Spazzolino Buster Dental Care kit

igiene dentale

Kruuse

Protezione carie

gatto

Spazzolino dental pet singolo

igiene dentale

Protezione carie

cane

Spazzolino dental pet singolo

igiene dentale

Protezione carie

gatto

Stomodine

( gel per gengive) con olio di cartamo
4%

ICF

Protezione carie

cane

Stomodine

( gel per gengive) con olio di cartamo
4%

ICF

Protezione carie

gatto

Droncit (praziquantel)

antielmintico

Bayer

Sverminanti

cane

Droncit (praziquantel)

antielmintico

Bayer

Sverminanti

gatto

Droncit (praziquantel)

antielmintico

Bayer

Sverminanti

cane

Droncit (praziquantel)

antielmintico

Bayer

Sverminanti

gatto

Kilan C-G

antielmintico

Vetem

Sverminanti

cane

Kilan C-G

antielmintico

Vetem

Sverminanti

gatto

Lendue (mebendazolo)

antielmintico polivalente compresse

Teknofarma

Sverminanti

cane

Lendue (mebendazolo)

antielmintico polivalente compresse

Teknofarma

Sverminanti

gatto

Lendue (mebendazolo)

antielmintico polivalente gocce

Teknofarma

Sverminanti

cane

Lendue (mebendazolo)

antielmintico polivalente gocce

Teknofarma

Sverminanti

gatto

Lendue (mebendazolo) MAXI antielmintico polivalente per
cani di grossa taglia compresse

antielmintico polivalente compresse

Teknofarma

Sverminanti

cani

Nemex (pyrantel pamoato)

pasta vermifuga

Pfizer

Sverminanti

cane

Nemex (pyrantel pamoato)

pasta vermifuga

Pfizer

Sverminanti

gatto

Pralen compresse masticabili

antielmintico polivalente compresse

Teknofarma

Sverminanti

cane

Pralen compresse masticabili

antielmintico polivalente compresse

Teknofarma

Sverminanti

gatto

Pralen gocce

antielmintico polivalente gocce

Teknofarma

Sverminanti

cane

Pralen gocce

antielmintico polivalente gocce

Teknofarma

Sverminanti

gatto

Telmin (mebendazolo)

antielmintico ad ampio spettro
compresse

Janssen

Sverminanti

cane

Telmin (mebendazolo)

antielmintico ad ampio spettro
compresse

Janssen

Sverminanti

gatto

Toto carrot

con fermenti lattici regolatore delle
funzioni intestinali

Dottore piccioni

Sverminanti

cane

Actinorm

bioregolatore gastrointestinale

Vetem pet

Gastrointestinali

cane

Actinorm

bioregolatore gastrointestinale

Vetem pet

Gastrointestinali

gatto

Diarsanyl

siringa da 10ml e 24ml

Vetem pet

Gastrointestinali

cane

Diarsanyl

siringa da 10ml e 24ml

Vetem pet

Gastrointestinali

gatto

Enterolac 100 lactobacillus acidophilus LB baratolo

mangime complementare in bustine da
7,5g

Trebifarma

Gastrointestinali

cane

Enterolac 100 lactobacillus acidophilus LB baratolo

mangime complementare in bustine da
7,5g

Trebifarma

Gastrointestinali

gatto

Estifor

supplemento nutrizionale

Nutri labbs

Gastrointestinali

cane

Estifor

supplemento nutrizionale

Nutri labbs

Gastrointestinali

gatto

Entero Filus

fermento naturale di cereali flacone

ICF

Gastrointestinali

cane

Entero Filus

fermento naturale di cereali fiale

ICF

Gastrointestinali

gatto

Dogslip

mutandine igienica assorbente

Fortesan

Mutadine

cane

Cullate hygienique

mutandine igienica assorbente

Prima-Robert

Mutadine

cane

Pipi stop

mutandine igienica assorbente

Rinaldo franco

Mutadine

cane

Abbaiastop-Bellstop

collare antiabbaio

Dynavet Francia

Collare anti-abbaio

cane

Abbaiastop ricarica-Bellstop

ricarica collare antiabbaio

Dynavet Francia

Collare anti-abbaio

cane

Fuss-dog tagliandi 9 lame mini

mutandine igienica assorbente

Ferribiella

Stivalleti vari

cane

Stripping knife

accessorio toelettatura

Mikki pet products

Stivalleti vari

cane

Karlie perfect care

tagliaunghie

Karlie

Stivalleti vari

cane

Nail scissors

(taglia unghie forbice)

Unipet

Accessori veterinari

gatto

Adori

(taglia unghie grosso)

Petimex

Accessori veterinari

cane

Krallenzange

(taglia unghie)

Trixie

Accessori veterinari

gatto

Taglia unghie con ferno

(taglia unghie grosso)

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Tagliaunghie

vari tagliaunghie

Produttori Vari

Accessori veterinari

gatto

Pettine rastrello

pettine per nodi

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Guanto

guanto gomma per pelo e shampoo

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Guanto

guanto gomma per pelo e shampoo

Produttori Vari

Accessori veterinari

gatto

Lint roller 3M

spazzola adesiva togli pelo

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Medagliette

da incidere con nome e tel

Produttori Vari

Accessori veterinari

gatto

Medagliette

da incidere con nome e tel

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Fiocchetti

per legare pelo come capello

Produttori Vari

Accessori veterinari

gatto

Fiocchetti

per legare pelo come capello

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Campanelli

campana da mettere al collare

Produttori Vari

Accessori veterinari

gatto
cane

Campanelli

campana da mettere al collare

Produttori Vari

Accessori veterinari

Record-cardatore pet premium

(spazzola cord.doppio)

Rinaldo franco

Accessori veterinari

cane

Record-cardatore pet premium

(spazzola cord.doppio)

Rinaldo franco

Accessori veterinari

gatto

Fuss-dog

(cordatore semplice fuss)

Ferribiella

Accessori veterinari

cane

Fuss-dog

(cordatore semplice fuss)

Ferribiella

Accessori veterinari

gatto

Vet accessoires

(peigne bois puce)

Produttori Vari

Accessori veterinari

cane

Spazzola gatto

morbida spazzola

Produttori Vari

Accessori veterinari

gatto

Abbaiastop bellstop compact

( collare anti-abbaio)

Dynavet

Accessori veterinari

cane

Clean dog

per pulire il,tuo cane ha sporcato

Comital cofresco

Accessori veterinari

cane

Mikki

Accessori veterinari

cane

Helping hand
Traveler reise-napf

ciotola pieghevole viaggio

Karlie

Accessori veterinari

gatto

Nippy pinza ecologica

pinza ecologica

Ferplast

Accessori veterinari

cane

NIppy pinza tascabile

pinza ecologica tascabile

Ferplast

Accessori veterinari

cane

Sacchetto igienico

tascabile per raccogliere gli escrementi
del cane

Ferplast

Accessori veterinari

Amyco shampoo

antimicotico ad uso topico

ATI

Pelo

cane

Amyco shampoo

antimicotico ad uso topico

ATI

Pelo

gatto

Algosan A

intensificatore del colore del pelo

Dr. Clauder’s

Pelo

cane

Allercalm shampoo

(pelli sensibili ed irritate)

Virbac (salute animale)

Pelo

cane

Allercalm shampoo

(pelli sensibili ed irritate)

Virbac (salute animale)

Pelo

gatto

Aloeplus effetto immunomodulante

immunostimolante

Aloe arb rescens

Pelo

cane

Aloeplus effetto immunomodulante

immunostimolante

Aloe arb rescens

Pelo

gatto

Complesso di oli essenziali riepitalizzante

riepitalizzante pelle

B e B complex pet

Pelo

cane

Complesso di oli essenziali riepitalizzante

riepitalizzante pelle

B e B complex pet

Pelo

gatto

Biotin forte tavolette

integratore per pelo

Canina

Pelo

cane

Cutilen cani

integratore per pelo

Vetem pet

Pelo

cane

Cutilen gatti

integratore per pelo

Vetem pet

Pelo

gatto

Cheratosan shampoo

dermatoligico

Vetem pet

Pelo

cane

Cheratosan shampoo

dermatoligico

Vetem pet

Pelo

gatto

Clorexyderm 4%

disinfettante

ICF

Pelo

cane

Clorexyderm 4%

disinfettante

ICF

Pelo

gatto

Clorexy derm shampoo

disinfettante allla clorexidina

ICF

Pelo

cane

Clorexy derm shampoo

disinfettante allla clorexidina

ICF

Pelo

gatto

Clorexyderm soluzione disinfettante

ad azione reidratante per uso topico

ICF

Pelo

cane - gatto

Clorexyderm forte shampoo

azione antibatterica

ICF

Pelo

cane

Clorexyderm forte shampoo

azione antibatterica

ICF

Pelo

gatto

Darm-gel integratore

integratore

Canina

Pelo

cane

Darm-gel integratore

integratore

Canina

Pelo

gatto

Deroxen schiuma spray

azione antibatterica

Teknofarma

Pelo

cane

Deroxen schiuma spray

azione antibatterica

Teknofarma

Pelo

gatto

Deroxen shampoo

azione antibatterica

Teknofarma

Pelo

cane

Deroxen shampoo

azione antibatterica

Teknofarma

Pelo

gatto

Dermacool lozione

azione rigenerante

Virbac

Pelo

cane

Dermacool lozione

azione rigenerante

Virbac

Pelo

gatto

Dermaflon crema

azione antibatterica e cicatrizzante

Pfizer

Pelo

cane

Dermaflon crema

azione antibatterica e cicatrizzante

Pfizer

Pelo

gatto

Dermaflon soluzione

azione antibatterica e cicatrizzante

Pfizer

Pelo

cane

Dermaflon soluzione

azione antibatterica e cicatrizzante

Pfizer

Pelo

gatto

cane

Petvital Derm caps

integratore per pelo

Canina

Pelo

cane
gatto

Petvital Derm caps

integratore per pelo

Canina

Pelo

Petvital Derm liquid

integratore per pelo

Canina

Pelo

cane

Petvital Derm liquid

integratore per pelo

Canina

Pelo

gatto

Diclorex plus

con clorexidina digluconato e tea tree oil

Exton vet

Pelo

cane

Diclorex plus

con clorexidina digluconato e tea tree oil

Exton vet

Pelo

gatto

Eltam TM Derma shampoo

seborrea grassa

Fort Dodge

Pelo

cane

Eltam TM Derma shampoo

seborrea grassa

Fort Dodge

Pelo

gatto

Eltam paraffina liquida

palatabile

Fort dodge

Pelo

cane

Eltam paraffina liquida

palatabile

Fort dodge

Pelo

gatto

Elastop pad

ICF

Pelo

cane

Emovet crema

di collagenase equino anallergico
riassorbile

Opocrin

Pelo

cane

Emovet crema

di collagenase equino anallergico
riassorbile

Opocrin

Pelo

gatto

Esa animal care

olio di tea tree 20%

Esa pharma

Pelo

cane

Esa animal care

olio di tea tree 20%

Esa pharma

Pelo

gatto

Fatroxid benzoile

perossido shampoo

Fatro

Pelo

cane

Fatroxid benzoile

perossido shampoo

Fatro

Pelo

cane

Glazar derm premiacela

integratore per pelo

Teknofarma

Pelo

cane

Glazar derm premiacela

integratore per pelo

Teknofarma

Pelo

gatto

Glazar derm gocce

integratore per pelo

Teknofarma

Pelo

cane

Glazar derm gocce

integratore per pelo

Teknofarma

Pelo

gatto

Humilac lozione

solluzione per pelli secche

Virbac

Pelo

cane

Humilac lozione

solluzione per pelli secche

Virbac

Pelo

gatto

Idraderm spray

solluzione per pelli secche

ICF

Pelo

cane
gatto

Idraderm spray

solluzione per pelli secche

ICF

Pelo

LTB5

olio naturale con omega 3-6

Fazoo

Pelo

cane

LTB5

olio naturale con omega 3-6

Fazoo

Pelo

gatto

Megaderm

supplemento nutrizionale

Virbac

Pelo

cane

Megaderm

supplemento nutrizionale

Virbac

Pelo

gatto

Mirra-coat special care high potency nutritional supplement

integratore per pelo

Chifa

Pelo

cane

Mirra-coat special care high potency nutritional supplement

integratore per pelo

Chifa

Pelo

gatto

Mirra-coat nutritional supplement for skin & coat

integratore per pelo

Chifa

Pelo

cane

Mirra-coat nutritional supplement for skin & coat

integratore per pelo

Chifa

Pelo

gatto

Nack

rigeneratore del pelo

Vevy europe

Pelo

cane
gatto

Nack

rigeneratore del pelo

Vevy europe

Pelo

NutraBiotin

tavolette

Esa pharma

Pelo

cane

NutraBiotin

tavolette

Esa pharma

Pelo

gatto

Omega pet

mangime complementare

N.B.F Lanes

Pelo

cane

Omega pet

mangime complementare

N.B.F Lanes

Pelo

gatto

Omega pet premiscela

per mangimi

N.B.F Lanes

Pelo

cane

Omega pet premiscela

per mangimi

N.B.F Lanes

Pelo

gatto

Omega pet pasta appetibile

pasta appetibile

N.B.F Lanes

Pelo

cane

Omega pet pasta appetibile

pasta appetibile

N.B.F Lanes

Pelo

gatto

Pro-pad crema dermorisolvente con biostimoline vegetali

pomata per callosità

Candioli farmaceutici

Pelo

cane

Pro-pad crema dermorisolvente con biostimoline vegetali

pomata per callosità

Candioli farmaceutici

Pelo

gatto

Prurisan antipruriginoso cheratoprotettivo detergente idratante

shampoo dermoequilibrante

Vetem pet

Pelo

cane

Pyoderm shampoo

shampoo dermoequilibrante

Virbac salute animale

Pelo

cane
gatto

Pyoderm shampoo

shampoo dermoequilibrante

Virbac salute animale

Pelo

Redoderm shampoo

shampoo

Innovet

Pelo

cane

Redoderm shampoo

shampoo

Innovet

Pelo

gatto

Redonyl efacap

integratore per pelo

Innovet

Pelo

cane

Redonyl efacap

integratore per pelo

Innovet

Pelo

gatto

Redonyl efagel

integratore per pelo

Innovet

Pelo

cane

Redonyl efagel

integratore per pelo

Innovet

Pelo

gatto

Repy dress idrogel di glicerina

rigeneratore della cute

Innovet

Pelo

cane

Repy gel dermatologico per la riepitelizzazione cutane

rigeneratore della cute

Innovet

Pelo

cane

Remotion plus mangime complementare

mangime complementare per boli pelo

ICF

Pelo

gatto

Remover

mangime complementare per boli pelo

Gellini international

Pelo

gatto
gatto

Rimuovi pelo

favorisce la rimozione dei boli di pelo

Bayer

Pelo

Savederm detergente

detergente specifico

ICF

Pelo

cane

Savederm detergente

detergente specifico

ICF

Pelo

gatto

Sebozero detergente

detergente ad azione seboriequilibrante

ICF

Pelo

cane

Sebozero detergente

detergente ad azione seboriequilibrante

ICF

Pelo

Seealgenmehl polvere

integratore per pelo

Canina

Pelo

cane

Seealgenmehl polvere

integratore per pelo

Canina

Pelo

gatto

Hairball remedy

mangime complementare per boli pelo

Chifa

Pelo / Ferite

gatto

IES spray

spray dermo filmogeno e protettivo con
effetto cerotto

Formevent animal health

Pelo / Ferite

cane

IES spray

spray dermo filmogeno e protettivo con
effetto cerotto

Formevent animal health

Pelo / Ferite

gatto

Kana spray

(kinamicina solfato acido)

Intervet

Pelo / Ferite

cane

Kana spray

(kinamicina solfato acido)

Intervet

Pelo / Ferite

gatto

Neo spray caf ossitetraciclina

spray antibiotico uso locale

Gellini farmacisti

Pelo / Ferite

cane

Neo spray caf ossitetraciclina

spray antibiotico uso locale

Gellini farmacisti

Pelo / Ferite

gatto

RHD high

regenerative dermatology cream

Acmes Drugs

Pelo / Ferite

cane

RHD high

regenerative dermatology cream

Acmes Drugs

Pelo / Ferite

gatto

Ribes pet shampoo-balsamo

shampoo-balsamo dermatologico pH
6,5 per la protezione di pleo e cute

N.B.F. Lanes

Pelo / Ferite

cane

Ribes pet shampoo-balsamo

shampoo-balsamo dermatologico pH
6,5 per la protezione di pleo e cute

N.B.F. Lanes

Pelo / Ferite

gatto

Terme di tabiano

linea dermocosmetologia all’ acqua
termale sapone allo zolfo

Terme di Tabiano

Pelo / Ferite

cane

Terme di tabiano

linea dermocosmetologia all’ acqua
termale sapone allo zolfo

Terme di Tabiano

Pelo / Ferite

gatto

Ring 5

Pelo / Ferite

cane

Shed lite for dogs

gatto

Sebolyc shampoo seborrea grassa del cane

detergente ad azione seboriequilibrante

Virbac salute animale

Pelo / Ferite

cane

Sebozero

detergente ad azione seboriequilibrante

ICF

Pelo / Ferite

cane

Sebozero

detergente ad azione seboriequilibrante

ICF

Pelo / Ferite

gatto

Terramicina spray

spray ossitetraciclina cloridrato

Pfizer

Pelo / Ferite

cane

Terramicina spray

spray ossitetraciclina cloridrato

Pfizer

Pelo / Ferite

gatto

Terramicina spray

spray ossitetraciclina cloridrato

Pfizer

Pelo / Ferite

cavallo
cane

Viacutan plus

integratore per pelo

Boehringer Ingelheim

Pelo / Ferite

Veterabol spray

spray antibiotico uso locale

Vetem

Pelo / Ferite

cane

Veterabol spray

spray antibiotico uso locale

Vetem

Pelo / Ferite

gatto

Veterabol spray

spray antibiotico uso locale

Vetem

Pelo / Ferite

cavallo

Zosma premiacela alimentare di additive per mangimi
vitalizzante del mantello degli animali

integratore per pelo

Vevy europe

Pelo / Ferite

cane

Zosma premiacela alimentare di additive per mangimi
vitalizzante del mantello degli animali

integratore per pelo

Vevy europe

Pelo / Ferite

gatto

Api life var tavolette evaporante per uso veterinario
medicinale veterinario

antiparassitario contro varoa api

Chemicals Laif

Disinfestanti

api

Avant Gard insetticida ambientale microincapsulato

antiparassitario

ICF

Disinfestanti

cane

Avant Gard insetticida ambientale microincapsulato

antiparassitario

ICF

Disinfestanti

gatto

Baygon scarafaggi e formiche

antiparassitario

Bayer

Disinfestanti

insetti

Benclor disinfettante-battericida

antiparassitario

Fatro

Disinfestanti

insetti

Bio Kill l’insetticida antiparassitario no gas

antiparassitario

Presidio medico-chirurgico

Disinfestanti

insetti

Creolina disinfettante per uso civile

antiparassitario

Guglielmo Pearson

Disinfestanti

insetti

Ecoigiene clean per la pulizia degli oggetti del tuo animale e
degli acquari

per l'igiene

Novavet

Disinfestanti

cane

Ecoigiene clean per la pulizia degli oggetti del tuo animale e
degli acquari

per l'igiene

Novavet

Disinfestanti

gatto

Fortecid spray disinfestante

antiparassitario

Formevet

Disinfestanti

cane
gatto

Fortecid spray disinfestante

antiparassitario

Formevet

Disinfestanti

Fly stop spray repellente per insetti a basa di erbe

antizanzara

F.M Italia

Disinfestanti

cane

Kenyatox insetticida insetti volanti e striscianti

antiparassitario

Copyr

Disinfestanti

ambiente
ambiente

Norica spray disinfetta le superfici

disinfettante

Dott.Ottolenghi & C.S.r.l Trofarello (To)

Disinfestanti

PMK spray igienizzante per cani, gatti, conigli, rodiotori ucceli
da gabbia e voliera

igienizzante

Formevet

Disinfestanti

Delego NF disinfettante concentrato ad azione detergente

antiparassitario

Sano e Bello

Disinfestanti

ambiente

Lyso Form primo disinfettante

igienizzante

Lever Faberge’ Italia S.r.l

Disinfestanti

ambiente

Perizin (cumafos) antiparassitario per uso esterno

antiparassitario

Bayer

Disinfestanti

api

PBK insetticida a base di piretro ad azione universale

antiparassitario

Copyr s.p.a

Disinfestanti

ambiente

Stermina G U.V disinfettante-antisettico

disinfettante

Formevet

Disinfestanti

ambiente

Vespa mayer nuovo insetticida elimina nidi di vespa e insetti a
distanza

antiparassitario

Mayer Braun Deutschland

Disinfestanti

ambiente

Zyzek plus

antiparassitario

ICF

Disinfestanti

cane

Zyzek plus

antiparassitario

ICF

Disinfestanti

gatto

Appertex clazuril anticoccidico orale per piccioni viaggitore

vermifugo

Janssen-Cilag

Ornitologia

volatili

Cuniacar animal farm acaricida specifico per conigli

acaricida

Chifa

Ornitologia

volatili

Neo foractil spray insetticida acaricida residuale

antiparassitario

Formevet

Ornitologia

volatili

Piumedoro aria spray disinfestante per uccelli da gabbia e da
voliera

antiparassitario

Formenti

Ornitologia

volatili

Candioli acarene

acaricida

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli candio acar

acaricida

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli depuratore candioli soluzione

disinfettante

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli avis canto

per canto

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Piumedoro polvere disinfestante per uccelli da gabbia e da
voliera

disinfettante

Formenti

Ornitologia

volatili

Tutto vitamine liquido mangime complementare per tutti gli
animali domestici e di allevamento

vitamine

Formevet

Ornitologia

volatili

Tutto sali liquido mangime complementare per volati e conigli

vitamine

Formenti

Ornitologia

volatili

Piumedoro tuttovitamine ricostituente generale e stimolante

vitamine

Formevet

Ornitologia

volatili

Lozione formenti dermoprotetitva

lozione ornitologica

Formenti

Ornitologia

volatili

Rodovit additivo polivitaminico

polivitaminico per roditori

Rodigine

Ornitologia

roditori

Diaverina 0,5% sulfadimetossina 0,5%

prevenzione e cura della coccidiosi

Formevet

Ornitologia

volatili

Diaverina 1% Sulfadimetossina 1% Sulfachinossalina 2%
liquido formevet

prevenzione e cura della coccidiosi

Formevet

Ornitologia

volatili

Candioli candiobel

crema idratante

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli vaiolin

crema curativa

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli vitaminico candioli

multivitaminico

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli tetramisolo 5% liquido

vermifugo

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli bagno nuova formula

bagnoschiuma

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Candioli Evit Plus

vitamima E per piume

Candioli farmaceutici

Ornitologia

volatili

Paganol complesso polivitamininco minerale per pappagalli

multivitaminico

Chifa

Ornitologia

volatili

Furazolidone 2% ossitetraciclina 2%

cura infezioni gastrointestinali e genitali

Formevet

Ornitologia

volatili

Furaltadone 2% spiramicina 2%

cura infezioni respiratorie

Formevet

Ornitologia

volatili

Vitaminico ravasi polivitaminico

multivitaminico

Ravasi

Ornitologia

volatili

Tartuvit per tartarughe acquatiche e terrestricomplesso
polivitaminico mineral

multivitaminico

Chifa

Ornitologia

tartarughe

Raff aqua tata gamberetti essiccati per tartarughe d’acqua

mangime per tartarughe acquatiche

Raffa aqua ?????

Ornitologia

tartarughe

Raff aqua glu-glu mangime in scaglie per pesci rossi

mangime per tartarughe acquatiche

Raff aqua ???

Ornitologia

tartarughe

Homeoartril solution orale PA

omeopatici veterinari

Dolisos Sante Animale

Ornitologia

cane

Homeoartril solution orale PA

omeopatici veterinari

Dolisos Sante Animale

Ornitologia

gatto

Petvital miscele di fiori di bach aggressivita

omeopatici veterinari

Canina

Ornitologia

cane

Petvital miscele di fiori di bach aggressivita

omeopatici veterinari

Canina

Ornitologia

gatto

Petvital miscele di fiori di bach depurazione disintossicazione

omeopatici veterinari

Canina

Ornitologia

cane

Petvital miscele di fiori di bach depurazione disintossicazione

omeopatici veterinari

Canina

Ornitologia

gatto

Petvital miscele di fiori di bach lutto, tristezza

omeopatici veterinari

Canina

Ornitologia

cane

Petvital miscele di fiori di bach lutto, tristezza

omeopatici veterinari

Canina

Ornitologia

gatto

Otophyt

omeopatici veterinari

Diorama

Ornitologia

cane

Otophyt

omeopatici veterinari

Diorama

Ornitologia

gatto
volatili

Tetramisole 10%

vermifugo

Formevet

Ornitologia

Purissimo olio di fegato di merluzzo veterinario classe A

integratore per pelo

Pearson

Ornitologia

cane

zoobetamin

multivitaminico

Fatro S.p.A

Ornitologia

animali da cortile

Tutto vitamine polvere

multivitaminico

Farmovet

Ornitologia

uccelli

Fatrovit M

multivitaminico

Fatro S.p.A

Ornitologia

animali da cortile

Argonyl crema

antiparassitario disinfettante auricolare

Fort Dodge

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Aca cerulen

antiparassitario disinfettante auricolare

Teknofarma

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Aca cerulen

antiparassitario disinfettante auricolare

Teknofarma

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Clorexyl derm

detergente auricolare

ICF

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Canaural gocce auricolari per cani e gatti

gocce auricolari

Boehringer Ingelheim

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Soluzione Deroxen TO clorexidina digluconato per cani e gatti

clorexidina digluconato

Teknofarma

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Epic-Otic detergente auricolare purifica elimina i residui
tissutali

detergente auricolare (purifica ed
elimina residui tissutali)

Virbac salute animale

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Neoxide detergente auricolare autopulente per cani e gatti

detergente auricolare autopulente

Candioli farmaceutici

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Emovet oto ceruminolitico, detergente e protettivo del
condotto uditivo di cani e gatti

detergente e protettivo del condotto
uditivo

Opocrin

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Irysan fiale con hamammelis e camomilla per cani e gatti

fiale con hamammelis e camomilla

ICF

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Diclorex oto

igienizzante auricolare

Candioli farmaceutici

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Diclorex oto

igienizzante auricolare

Candioli farmaceutici

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Lacrivis lacrime artificiali

lacrime artificiali

Opocrin S.p.A

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Optigenic per cani e gatti

detergente occhi

Vetem pet

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Optivet detergente occhi per cani, gatti ed altri animali da
compagnia

detergente occhi

Candioli farmaceutici

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Essentials tears stain remover

detergente occhi

Chifa

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Surolan specie animali cui e destinato il prodotto: cani e gatti antiparassitario disinfettante auricolare

Jansen animal health

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Otorine detergente auricolare

detergente auricolare

ICF

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Sano e Bello soluzione per l’igiene auricolare per cani

soluzione per l'igiene auricolare

Bayer

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Otomax gocce otologiche per cani

gocce otologiche

Schering-Plough

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

OTOProf ceruminolitico schiumogeno per cani e gatti

ceruminolitico schiumogeno

ICF

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Otopet terapia sospensione otologica per cani e gatti

terapia sospensione otologica

Fatro

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Otofarma cani e gatti

antiparassitario disinfettante auricolare

Vetem

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

Zemol ear drops

antiparassitario disinfettante auricolare

Philipis yeast

pulizia occhi e orecchie

piccoli animali

ATS premiacela per cani complesso minerale calcio fosforo e
oligoelementi

complesso calcio, fosforo e
oligoelementi

Teknofarma

Integratori vari

cane

Extonvet aligen

mangime complementare che previene
ed elimina l' alitosi

Candioli farmaceutici

Integratori vari

cane

Extonvet aligen

mangime complementare che previene
ed elimina l' alitosi

Candioli farmaceutici

Integratori vari

gatto

Carevitdog mangime complementare vitaminincominerale
dosato per cani

mangime complementare
vitaminicominerale

NBF Lanes

Integratori vari

cane

Calcio AD3 solubile sviluppo tabs

sviluppo osseo articolare

Bayer

Integratori vari

cane

Completa cani ad elevato contenuto vitaminico e minerale

multivitaminico

Vetem pet

Integratori vari

cane

Completa gatti ad elevato contenuto vitaminico e minerale

multivitaminico

Vetem pet

Integratori vari

gatto

Carobin pet

mangime semplice di sola farina di
polpa di carruba

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Carobin Pet

pasta appetibile a base di polpa di
ceratonia siliqua

N.B.F Lane

Integratori vari

gatto

D.O.S Pet

premiscela per mangimi

N.F.B Lanes

Integratori vari

gatto

Forbid

mangime complementare contro la
coprofagia

Candioli farmaceutici

Integratori vari

gatto

Forbid

mangime complementare contro la
coprofagia

Candioli farmaceutici

Integratori vari

cane

D.O.S Pet premiacela per mangimi di cani

premiscela per mangimi

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Fibra pet mangime complementare per cani e gatti

mangime complementare

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Fibra pet mangime complementare per cani e gatti

mangime complementare

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto
gatto

Gimpet pastiglie alla taurina

pastiglie alla taurina

Gimpet-H. Von Gimborn GMBH

Integratori vari

GlutaMax nutritional supplement for cats and dogs

multivitaminico

Candioli farmaceutici

Integratori vari

cane

GlutaMax nutritional supplement for cats and dogs

multivitaminico

Candioli farmaceutici

Integratori vari

gatto

Karental pet mangime complementare per cani e gatti

mangime complementare

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Karental pet mangime complementare per cani e gatti

mangime complementare

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Karenal PET pasta appetibile a base di puro Citrato di
potassio

pasta appetibile a base di puro citrato di
potassio

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Methitab exton vet mangime complementare per cani e gatti

mangime complementare

Candioli farmaceutici

Integratori vari

cane

Multi-Vitamin plus

pasta multivitaminica

Gimpet -H. Von Gimborn GMBH

Integratori vari

gatto

Hepamet pet

epatoprotettore

ACME

Integratori vari

cane

Hepamet pet

epatoprotettore

ACME

Integratori vari

gatto

Iken UP per cani e gatti energetic tablets

integratore energetico di aminoacidi

Teknofarma

Integratori vari

cane

Iken UP per cani e gatti energetic tablets

integratore energetico di aminoacidi

Teknofarma

Integratori vari

gatto

Lipovet premiscela per cani e gatti

integratore vitamina A D E

Teknofarma

Integratori vari

cane

Lipovet premiscela per cani e gatti

integratore vitamina A D E

Teknofarma

Integratori vari

gatto

IT-IS pet l-aminoacidi ramificati ed essenziali

integratore aminoacidi

ACME

Integratori vari

cane

IT-IS pet l-aminoacidi ramificati ed essenziali

integratore aminoacidi

ACME

Integratori vari

gatto

Korrector liver correttore nutrizionale per cani di media e
grossa taglia e gatti

correttore nutrizionale epatoprotettore e
detossificante

Formevet

Integratori vari

cane

Korrector liver correttore nutrizionale per cani di media e
grossa taglia e gatti

correttore nutrizionale epatoprotettore e
detossificante

Formevet

Integratori vari

gatto

Korrector recupero correttore della dieta dela cane e del gatto

integratore altamente indicato per
recupero da debilitazioni

Formevet

Integratori vari

cane

Korrector recupero correttore della dieta dela cane e del gatto

integratore altamente indicato per
recupero da debilitazioni

Formevet

Integratori vari

gatto

Korrector reidrata correttori delle diete del cane e del gatto

integratore reidratatante

Formenti

Integratori vari

cane

Korrector reidrata correttori delle diete del cane e del gatto

integratore reidratatante

Formenti

Integratori vari

gatto

Resurgen mangime complementare per cani e gatti

integratore per aumentare le difese
immunitarie

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Resurgen mangime complementare per cani e gatti

integratore per aumentare le difese
immunitarie

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Senilife

neuroprotezione per un invecchiamento
celebrale di successo

Innovet

Integratori vari

gatto

Senilife

neuroprotezione per un invecchiamento
celebrale di successo

Innovet

Integratori vari

cane

Terza eta vitality

integratore antiinvecchiamento

Vetem pet

Integratori vari

cane

Rossovet carnitina orale gocce

carnitina orale gocce, energetico

Fort Dodge

Integratori vari

cane

Rossovet carnitina orale gocce

carnitina orale gocce, energetico

Fort Dodge

Integratori vari

gatto

Ribes Pet gocce 80 premiscela per mangimi di cani e gatti

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Ribes Pet gocce 80 premiscela per mangimi di cani e gatti

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Ribes Pet perle

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Ribes Pet perle

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Ribes Pet premiscela in pasta orale

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Ribes Pet premiscela in pasta orale

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Selen Pet

premiscela per mangimi con Vitamina E
e Selenio in olio di pesce (ricco in EPA
e DHA)

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Selen Pet

premiscela per mangimi con Vitamina E
e Selenio in olio di pesce (ricco in EPA
e DHA)

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Ribes Pet lozione cutanea e shampo

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Ribes Pet lozione cutanea e shampo

mangime complementare ad alto tenore
di Omega 6 e 3 con Vitamina E per
problemi dermatologici

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Zingogen PET premiacela

premiscela con
Zinco,rame,manganese,selenio,Vitamin
e C,E e Beta-Carotene

N.B.F Lanes

Integratori vari

cane

Zingogen PET premiacela

premiscela con
Zinco,rame,manganese,selenio,Vitamin
e C,E e Beta-Carotene

N.B.F Lanes

Integratori vari

gatto

Conditioning Tablets with B-complex

multivitaminico

Kitzyme

Integratori vari

gatto

Conditioning Tablets with B-complex

multivitaminico

Kitzyme

Integratori vari

cane

VMP mangime complementare in tav masticabili

mangime complementare in tavolette
con vitamine,minerali e proteine
facimente assimilabili

Pfizer

Integratori vari

cane

VMP articolare tav masticabili

mangime complementare in compresse
per apparato osseo articolare

Pfizer

Integratori vari

cane

Upsi crok

crocchette per la formazione ottimale
del tessuto osseo

Teknofarma

Integratori vari

gatto

Upsi crok

crocchette per la formazione ottimale
del tessuto osseo

Teknofarma

Integratori vari

cane

Osso gigante

in pelle di bufalo naturale, al fluoro, da
masticare

Record Pet Premium

ossa

cane

Osso in pelle di bufalo

in pelle di bufalo, non si scheggia,
resistente ed elastico da masticare e da
mordere

Peggy

ossa

cane

Osso extra grande

in pelle di bufalo naturale, al fluoro, da
masticare

Record Pet Premium

ossa

cane

SET quattro ossi micro

in pelle di bufalo naturale, al fluoro, da
masticare

Record Pet Premium

ossa

cane

Fluosky al fluoro

in pelle di bufalo naturale, al fluoro, da
masticare

Agras delic S.R.L

ossa

cane

Verga bovina natural snack. The original yummy pet

in tendine di bue come leccornia

Mister Pet

ossa

cane

ossa

cane

ossa

cane

Osso Cicca Sfuso

ossa morbido

Fluofresh bi-fluor

in pelle di bufalo naturale, al fluoro, da
masticare

Euro siam

Scroccafisso natural snack. The original yummy pet

stoccafisso essiccato

Master Pet

ossa

cane

Schweineohren (pig ears)

orecchie di maiale essiccate

Trixie Heimtierbedarf

Altri prodotti

cane

Due scarpine in pelle di buffalo naturale da masticare

in pelle di bufalo naturale, al fluoro, da
masticare

Record Pet Premium

Altri prodotti

cane

Flea Patron The Natural Flea Repellent and Pet Deodorant

repellente

Danklied Laboratories

Altri prodotti

cane

Scaccia zecche e pulci elletronico

scaccia pulci e zecche elettronico da
collare

Kem-o-tek Skudo

Altri prodotti

gatto

Scaccia zecche e pulci elletronico

scaccia pulci e zecche elettronico da
collare

Kem-o-tek Skudo

Altri prodotti

cane

Pettorale nylon grandissimo e integralmente regolare

pettorina

Record

Altri prodotti

cane

Flexi 1-5 classic

guinzaglio a fune detraibile 5 metri

Flexi – Germany

Altri prodotti

cane

Trixie

Altri prodotti

cane

Top trainer
Picopyr

dissuasori antipiccioni in acciaio

Copyr S.p.A

Altri prodotti

uccelli

Prescription diet canine C/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine D/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine H/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine K/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine I/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine L/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine J/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine P/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine R/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Prescription diet canine S/D

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Science plan veterinary formulated : delizia di manzo adult 1-6
anni

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Science plan veterinary formulated: tacchino gustoso adult 16 anni

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Science plan veterinary fomaluted: pollo gustoso adult 1-6
anni

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Science plan veterinary formaluted: pollo gustoso puppy<1

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Pate’ umido

cane

Science plan veterinary formulated: kitten < 1 anno

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

Alimenti speciali

cane

Adult large 25 kg maintenance

alimento speciale per cane

Eukanuba

Alimenti speciali

cane

Adult all breeds all’agnello

alimento speciale per cane

Eukanuba

Alimenti speciali

cane

Adult all breeds light

alimento speciale per cane

Eukanuba

Alimenti speciali

cane

Adult small & maintenance

alimento speciale per cane

Eukanuba

Alimenti speciali

cane

Puppy&Junior

alimento speciale per cane

Eukanuba

Alimenti speciali

cane

Senior all breeds

alimento speciale per cane

Eukanuba

Alimenti speciali

cane

Science plan veterniray formulated nature best mini/medium

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

crocchette

cane

Prescription diet Canine L/D (L-carnitine) 2kg

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrion

crocchette

cane

Puppy&Junior 1-12 10-25 kg medium 1 kg

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Puppy&Junior 1-12 10-25 kg large 1 kg

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Adult 1 medium 10-25 kg maintenance 1 kg

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Adult 1 small&medium 1-25kg light 1 kg

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Veterinary diets intestinal formula 800g

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Veterinary diet dermatosis FP formula 800g

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Adult Large maintenance

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

(25-40kg) 1+

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

(40kg+) 2+

alimento speciale per cane

Eukanuba

crocchette

cane

Eukanuba veterinary diets restricted calorie rewards

alimento speciale per cane

Eukanuba

Biscotti

cane

Healthy extras adult all breeds light 700g

alimento speciale per cane

Eukanuba

Biscotti

cane

Healthy extras adult small &medium 1-25kg maintenance

alimento speciale per cane

Eukanuba

Biscotti

cane

Healthy extras adult all breeds light 700g

alimento speciale per cane

Eukanuba

Biscotti

cane

Biscotti integrali senza prodotti di origine animale

alimento speciale per cane

Industrie Salustrid Rocky

Biscotti

cane

Snack calcium

biscotti con calcio e minerali

Korrector – Formenti

Biscotti

cane

Alette mix 12

mix di cereali con verdure ed erbe
officinali 1Kg

Pralzoo

Alimenti speciali

cane

Cliff furbetto premium

alimento completo super

Chemi-vit

Alimenti speciali

furetti

Orozyme gum cialde

striscie di media e piccola masticabili
per l'igiene oro-dentale (contro
placca,tartaro,alitosi)

Vetem Pet

Alimenti speciali

cane

Korrector obesità

pe rridurre l'eccesso di peso corporeo
(alimento dietetico complementare)

Formenvet

Alimenti speciali

cane

Light 1 premium pate ricco di polo 85g/170g

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Senior 7+ premium pate ricco di pollo 85g

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Adulti 1+ premium pate ricco di pollo 85g/170g

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Kitten&Junior premium pate ricco di pollo 1-12 85g

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Adult 1+ premium pate ricco di agnello 85g/170g

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Adulti 1+ premium pate ricco di pesce di mare

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Adulti 1+ premium pate ricco di tacchino

alimento speciale per gatto

IAMS

Alimenti speciali

gatto

Adult Chicken&Liver maintenance 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Adult Salmon&Rice maintenance 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Adult Lamb&Liver maintenance 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Adulti Light 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Adult Hairball for indoor cats 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Mature 7-10 years maintenance 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Adult hairball for indoor cats 2 kg

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Adult 1+ Light ricco di polo 1 kg

alimento speciale per gatto

IAMS

Crocchette

gatto

Kitten &Junior 0-1 ricco di polo 1 kg

alimento speciale per gatto

IAMS

Crocchette

gatto

Senior maintenance 400g

alimento speciale per gatto

IAMS

Crocchette

gatto

Adulti 1+ ricco di agnello 1 kg

alimento speciale per gatto

IAMS

Crocchette

gatto

Adulti 1+ ricco di pesce 300g

alimento speciale per gatto

IAMS

Crocchette

gatto

Active maturità 7+ ricco di pollo 1 kg

alimento speciale per gatto

IAMS

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinary diets restricted calorie formula

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinary diets renal formula 3 kg

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinari diets struvite urinary formula

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinari diets intestinal formula 400g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinary diets struvite urinary formula

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinary diets dermatosis LB formula

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinary diets renal formula 170g

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Eukanuba veterinary diets oxalate urinary formula

alimento speciale per gatto

Eukanuba

Crocchette

gatto

Purina veterinary diets UR urinary feline formula

alimento speciale per gatto

Purina

Crocchette

gatto

Purina veterinary diets NF renal function feline formula

alimento speciale per gatto

Purina

Crocchette

gatto

Feline stuzzy vita low protein a basso contenuto proteico

alimento speciale per gatto

Agras delic S.R.L

Pate’ umido

gatto

Purina veterinary diets UR urinary feline formula 400gr e

alimento speciale per gatto

Purina

Crocchette

gatto

Purina veterinary diets NF renal failure feline formula 1,5kg

alimento speciale per gatto

Purina

Crocchette

gatto

Purina veterinari diets OM obesity management feline formula
1,5kge

alimento speciale per gatto

Purina

Crocchette

gatto

Prescription diet feline K/D 2kg

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Prescription diet feline L/D 2kg

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Prescription diet feline M/D 2kg

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Prescription diet feline S/D 2kg

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Prescription diet feline W/D L-carnitine 2kg

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Science plan veterinary formulated kitten<1 400g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 con pollo 2kg

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Science plan veterinary formulated light adult 300g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Science plan veterinary senior 7+ pollo

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Crocchette

gatto

Senior 26 ultra soft croc gatti di alter 15 anni di eta

alimento speciale per gatto

Royal Canin Feline Nutrition

Crocchette

gatto

Babycat 34 giovane gattino da 1 a 4 mesi

alimento speciale per gatto

Royal Canin Feline Nutrition

Crocchette

gatto

Sensible 33 sensibilita digestiva a gatti dai gustti difficili

alimento speciale per gatto

Royal Canin Feline Nutrition

Crocchette

gatto

Active mature 28 gatti con piu 10 anni con attivita esterna
400g

alimento speciale per gatto

Royal Canin Feline Nutrition

Crocchette

gatto

Indoor 27 gatto che vive soprattutto in appartamento 2kg

alimento speciale per gatto

Royal Canin Feline Nutrition

Crocchette

gatto

Sensibile 33 sensibilita digestiva a gatti difficili 2kge

alimento speciale per gatto

Royal Canin Feline Nutrition

Crocchette

gatto

Prescription diet canine-feline A/D 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet canine-feline A/D 176ml/156g

alimento speciale per cane

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline C/D con pollo 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline K/D 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline L/D 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline M/D 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline R/D con fegato 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline S/D 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline W/D 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Prescription diet feline X/D con pollo

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 delizia di manzo
156g/85g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated light adult 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 with
chicken&liver 176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 pesce oceanico
176ml/156ge

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 with ocean fish
176ml/156g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 gatti adulti pollo
e fegato 90ml/85g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 gatti adulti pollo
gustoso 90ml/85g

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated adult 1-6 gatti adulti
tacchino ed interiora

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinary formulated senior-7 gatti da 7 anni in
poi tacchino gustoso

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Science plan veterinari formulated senior 7+ con tacchino

alimento speciale per gatto

Hill’s Pet Nutrition

Pate’ umido

gatto

Frontline Combo Fipronil++ (S)-methoprene Spot-On Cani P
per cani 2-10kg 3 pipette da 0,67ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline Combo Fipronil++ (S)-methoprene Spot-On Cani M
per cani 10-20kg 3 pipette da 1,34ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline Combo Fipronil++ (S)-methoprene Spot-On Cani G
per cani 20-40kg 3 pipette da 2,68ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline Combo Fipronil++ (S)-methoprene Spot-On Cani XL
per cani di peso superiore a 40kg 3 pipette da 4,02ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline Combo Fipronil++ (S)-methoprene Spot-On Gatti per
gatti 3 pipette da 0,5 ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

gatto

Frontline (Fipronil 10%) Spot-On Cani per cani piccoli 2-10kg
3 pipette da 0,67ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline (Fipronil 10%) Spot-On Cani per cani medi 10-20kg
3 pipette da 1,34ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline (Fipronil 10%) Spot-On Cani per cani grandi 2040kg 3 pipette da 2,68ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

cane

Frontline (Fipronil 10%) Spot-On Gatti per gatti 3 pipette da
0,5ml

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

Antiparassitari

gatto

Advantix Spot-On per cani oltre 4kg fino a 10kg

antiparassitario per uso esterno

Bayer

Antiparassitari

cane

Advantix Spot-On per cani fino a 4kg

antiparassitario per uso esterno (zecca,
pulce, zanzara flebotomo)

Bayer

Antiparassitari

cane

Advantix Spot-On per cani oltre 25kg

antiparassitario per uso esterno (zecca,
pulce,zanzara flebotomo)

Bayer

Antiparassitari

cane

Advantix Spot-On per cani oltre 10kg fino a 25kg

antiparassitario per uso esterno (zecca,
pulce, zanzara flebotomo

Bayer

Antiparassitari

cane

Exspot antiparassitario

per uso topico cutaneo

Schering-Plough Animal Health

Antiparassitari

cane

Frontline Combo KIT Gattino

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

antiparassitari, antizanzara

gatto

Frontline Combo KIT Cucciolo

fialette spot-on

Merial Italia S.p.A

antiparassitari, antizanzara

cane

Scalibor (Deltametrina) Protector Band

collare antiparassitarioi – taglia media e
piccola

Intervet

antiparassitari, antizanzara

cane

Scalibor (Deltametrina) Protector Band

collare antiparassitario – taglia grande

Intervet

antiparassitari, antizanzara

cane

Flyblock spray

preparo vegetale con oli essenziali,
melaleuca e pompelmo

FLYBLOCK

antiparassitari, antizanzara

cane

Flyblock spray Ph 7

preparo vegetale con oli essenziali,
melaleuca e pompelmo

FLYBLOCK

antiparassitari, antizanzara

cane

Flyblock shampoo

preparo vegetale con oli essenziali,
melaleuca e pompelmo

FLYBLOCK

antiparassitari, antizanzara

cane

Renal with beef feline

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinary Diet

Pate’ umido

gatto

Sensitivy control feline

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinari Diet

Pate’ umido

gatto

Urinary with beef feline

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinari Diet

Pate’ umido

gatto

Forza linea completa di alimenti ipoallergenici

alimenti speciali per gatti

Forza 10

Crocchette

gatto

Forza 10 maintenance linea completa di alimenti ipoallergenici

alimenti speciali per gatti

Forza 10

Pate’ umido

gatto

Diabetic DS 46 Feline 500g

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

gatto

Hypoallergenic DR 25 Feline 500g

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

gatto

Renal RF 26 Feline 2 kg

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

gatto

Obesity management DP42 Feline 1,5kg

alimenti speciali per gatti

Royal Canin Veterinari Diet

Crocchette

gatto

Forza 10 regular diet

crocchette al pesce per cani 2kg

SANY Pet

Pate’ umido

cane

Hypoallergenic DR 21 Canine 2kg

alimenti speciali per cane

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

cane

Hepatic HF 16 Canine 1,5kg

alimenti speciali per cane

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

cane

Intestinal G 130 Canine 2kg

alimenti speciali per cane

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

cane

Digestive low fat LF 22 Canine 2kg

alimenti speciali per cane

Royal Canin Veterinary Diet

Crocchette

cane

NF Renal function canine formula 3 kg

alimenti speciali per cane

Purina Veterinary Diets

Crocchette

cane

HA Hypoallergenic canine formula 3kg

alimenti speciali per cane

Purina Veterinari Diets

Crocchette

cane

Hepatic canine

alimenti speciali per cane

Royal Canin Veterinari Diet

Pate’ umido

cane

Renal canine

alimenti speciali per cane

Royal Canin Veterinari Diet

Pate’ umido

cane

Forza 10 maintenance l’unica dieta ipoallergenica

al pesce basata su una ricerca
veterinaria dal pesce oceanico

SANY Pet

Pate’ umido

cane

Forza 10 maintenance l’unica dieta ipoallergenica

al pesce basata su una ricerca
veterinaria dal pesce oceanico

SANY Pet

Crocchette

gatto

Set-L-IT la formula calmante

sedativo

Peak Performance-Irlanda

Sedatividi

cavallo

Clinafarm smoke

candele fumiganti-fungicida per uso
veterinario per la disinfezione dei locali
di stabilizazione

Janssen-Cilag

Insetto-repellenti

cavallo

ECO horse fly repellent

prodotto ecologico e naturale, protegge
per molte ore dall’azione di mosche,
tafani e zanzare

Istituto Candioli S.p.A

Insetto-repellenti

cavallo

Tri-Tec 14 insettorepellente per cavalli 600ml

insetto repellente

Chifa

Insetto-repellenti

cavallo

Fly stop gel alla citronella 500g

insetto repellente

ARCAFARM

Insetto-repellenti

cavallo

SWAT original insettorepellente per cavalli 170g

insetto repellente

FARNAM

Insetto-repellenti

cavallo

Quick Bayt-esca moschicida en granuli solubile 2kge

insetto repellente

Bayer

Insetto-repellenti

cavallo

Alfacron Plus 10WP

insetticida per la lotta contro le mosche
ed altri insetti striscianti nelle stalle
ovvero nei locali e di ricovero degli
animali e/o ambienti rurali in genere

Novartis

Insetto-repellenti

cavallo

NIM shampoo 500ml

shampoo insetto repellente

Gabrol produkter

Insetto-repellenti

cavallo

Wind-EZE formula pre gara

aiuta a mantenere aperte le vie
respiratorie 1000ml

Pear Performance-Irlanda

Apparato Respiratorio

cavallo

VETEMUCIL granulato acetilcisteina 10 bustine da 3g

muco-fluidificante

ACME

Apparato Respiratorio

cavallo

Candioli Horse Selection

alimento minerale per cavalli 2,5kg

Candioli Horse Selection

Sali minerali

cavallo

Twydil- electrolytes 5000g

reidratante

Pavesco AG

Sali minerali

cavallo

Electrolyte eletrolytes for horse flavoured 3kg

reidratante

Sterfvet

Sali minerali

cavallo

Reidrata polvere solubile cavalli

reidratante

ACME

Sali minerali

cavallo

Mobilflex

mangime minerale per cavalla sportive
900g

Equality / Bexco Pharma Canada

mangime

cavallo

Calcibolin granulato cavalli

rinforzante osseo

ACME

Apparato osteo-articolare

cavallo

MOSOMO

mangime complementare per il cavallo
sportivo 750g

Kerabol 1000ml

Bexco Pharma Canada

mangime

cavallo

Equistro Pharma GmbH&Co

Pelo e Zoccoli

cavallo

Twydil hoofcare

prodotto per cavalli sportivi crema per
zoccoli

Qualifarma

Pelo e Zoccoli

cavallo

Keraskin plus granulato cavalli

Vitamine per pelo e zoccolo

ACME

Pelo e Zoccoli

cavallo

Keraskin granulato cavalli

Vitamine per pelo e zoccolo

ACME

Pelo e Zoccoli

cavallo

Courgne

crema per corone uso veterinario

F.M Italia

Pelo e Zoccoli

cavallo

Pomata alla propoli 1000ge

amntinfiammatorio

Pearson Horse

Unguenti vari

cavallo

Pearson Horse

Unguenti vari

cavallo

Puro catrame vegetale di pino (linea zoccoli) 1000ge
Killitch licensed to prevent and treat sweet itch in horse and
ponies

per dermatiti

Carr&Days&Martin

Unguenti vari

cavallo

Horse Lines Clay Land

fango con olii essenziali

Girasoli S.r.L

Unguenti vari

cavallo

Gel protettivo ristrutturante

allo strato di calendula e allantoina
500mle

Pearson Horse

Unguenti vari

cavallo

Super Mudstone

pasta antistringente idrotermale 1000ge

Arcafarm

Unguenti vari

cavallo

HOOFPACK

impacco elasticizzate per lo zoccolo

F.M:Italia

Unguenti vari

cavallo

Equiplast

ristrutturante

Farmaceutici Gellini

Unguenti vari

cavallo

Warm Up

scalda muscoli

Sterfvet

Unguenti vari

cavallo

Dimetilsulfossido gel

aumenta permeabilità cellulare

Candioli

Unguenti vari

cavallo

Ball solution 500ml

Disinfettante

Stervet

Antiflogistici

cavallo

Equistro EPF 5 400g

gel defatigante

Omicron Farmaci

Antiflogistici

cavallo

Pomata verde 400g

pomata antitraumi

Virbac salute animale

Antiflogistici

cavallo

Iodio Unguento Cutaneo

iodo-iodurato-unguento risolvente 1kg

Farmaceutici e Chimici Giuliano

Antiflogistici

cavallo

Pain Block contiene capsicina 500ml

revulsivo

F.M Italia

Antiflogistici

cavallo

Cornucrescine- original hoof ointment

nutrimento per zoccolo

Carr&Day&Martin

Antiflogistici

cavallo

Tintura di iodio

per cavalli da corsa

Istituto Candioli S.p.A

Antiflogistici

cavallo

E.p.F 10 540ml

defatigante

Equistro

Antiflogistici

cavallo

Creta verde

impacco per gonfiori

FM Italia

Antiflogistici

cavallo

Barattolo da 1000g ictamolo unguento

ittiolo

Industria farmaceutica Nova Argentina

Antiflogistici

cavallo

Relax Gel gel

rilassante per tendiniti

F.M Italia

Antiflogistici

cavallo

Uptite Pasta

con pura acqua di sorgente

Medivet

Antiflogistici

cavallo

Cool-Tite for equine use only

antiflogistico

Bexco Pharma

Antiflogistici

cavallo

Ringer lattato e Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0.9% da
1000ml

reidratante nutrizione parenterale

S.A.L:F S.p.A

Soluzione perfusionali

cavallo

Ringer lattato e Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0.9% da
1000ml

reidratante nutrizione parenterale

S.A.L:F S.p.A

Soluzione perfusionali

cane

Ringer lattato e Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0.9% da
1000ml

reidratante nutrizione parenterale

S.A.L:F S.p.A

Soluzione perfusionali

gatto

Ringer lattato e Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0.9%
2000ml – 5000ml

reidratante nutrizione parenterale

ACME

Soluzione perfusionali

cavallo

Ringer lattato e Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0.9%
2000ml – 5000ml

reidratante nutrizione parenterale

ACME

Soluzione perfusionali

cane

Ringer lattato e Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0.9%
2000ml – 5000ml

reidratante nutrizione parenterale

ACME

Soluzione perfusionali

gatto

