TAVOLETTE FACILI DA SOMMINISTRARE
L’INNOVAZIONE PER UNA COMPLIANCE OTTIMALE

Cambiamenti nella routine o situazioni insolite
possono essere stressanti per gli animali
e portare a cambiamenti indesiderati nel loro comportamento
compromettendo il legame con il proprietario

Con Zylkene® Chews li aiuti ad affrontare queste
situazioni e a mantenere un comportamento equilibrato

DESIDERATO DALL’80% DEI VETERINARI(1)
I veterinari vorrebbero utilizzarlo perché:

È UNA TAVOLETTA
MASTICABILE (13%)

È PIÙ FACILE DA
SOMMINISTRARE (56%)

È MIGLIORE PER I
CANI / I CANI AMANO
MASTICARE (13%)

AUMENTA
LA COMPLIANCE (15%)

ZYLKENE® CHEWS: APPROVATO DAI PROPRIETARI(2)

‘‘

Comodo da portare
ovunque, efficace
e il mio cane lo ama
come se fosse
un premio

‘‘

‘‘

‘‘

Efficace
come prima,
ma molto più
pratico

ZYLKENE® CHEWS:
TUTTO L’EXPERTISE DI ZYLKENE® CAPSULE
ORA DISPONIBILE IN TAVOLETTE MASTICABILI
Tavolette masticabili facili da somministrare
per cani e gatti contenenti alfa-casozepina
(stessa molecola di Zylkene® capsule, prodotta
seguendo i migliori standard di qualità)
3 concentrazioni (75, 225 e 450 mg)
3 forme specifiche di tavolette
per tutte le taglie di cani e gatti

Disponibile nelle nuove confezioni
“user friendly” da 14 tavolette masticabili
per una freschezza ottimale
Per 1 o 2 settimane di trattamento

Zylkene® è un mangime complementare per cani e gatti.
Può essere somministrato nel lungo periodo, anche a cagne e gatte in
allattamento come anche a cuccioli e gattini durante lo svezzamento

(1) Management of behavioral disorders in dogs and cats; Online survey; Novembre 2016.
(2) Zylkene Chew Pet Owners Test, France, ConsoAnimo, Novembre 2017.

ZYLKENE® CHEWS:
INNOVAZIONE & COMPLIANCE
PER IL BENESSERE COMPORTAMENTALE
Zylkene® Chews è una soluzione unica con la stessa efficacia delle capsule
e con forma galenica innovativa ed appetibile, che aiuta gli animali ad
affrontare le situazioni stressanti

ZYLKENE® CHEWS SUPPORTA
L’EDUCAZIONE DEL PROPRIETARIO

zylkene.it

I proprietari spesso chiedono al veterinario consigli
sul comportamento dei propri animali
P
 er educare e coinvolgere i proprietari, Vetoquinol
ha creato diversi strumenti per la clinica
Parlane oggi con il tuo informatore Vetoquinol
Z
 ylkene® chews e capsule, sempre dalla tua parte
per animali felici!

My Happy Pet Italy by Vetoquinol

ZYLKENE® CHEWS:
3 DIVERSE FORME PER TUTTI I CANI E I GATTI

Zylkene® Chews

75 mg

Zylkene® Chews

225 mg

Zylkene® Chews

450 mg

Da oggi disponibili 2 formulazioni:
Chews
Tavolette masticabili facili da somministrare

Capsule
Da somministrare intere o,
dopo apertura, mescolando la polvere
all’alimento o all’acqua

SOMMINISTRAZIONE DI ZYLKENE®
USO A BREVE TERMINE

USO A LUNGO TERMINE

Per aiutare l’animale a superare
le situazioni destabilizzanti: fuochi
d’artificio, viaggi, restare lontano da
casa (vacanze, canili, gattili..), allattamento e svezzamento…

In caso di: adozione dell’animale, restare a
casa soli, traslochi, coabitazione con altri animali, neonati o nuove persone nel nucleo familiare, temporali…

Utilizzare Zylkene® 1-2 giorni prima
dell’evento stressante previsto o delle variazioni ambientali. In alcuni casi potrebbe
essere necessario iniziare la somministrazione prima (5-7 giorni)

Somministrare Zylkene® inizialmente per
1 mese e poi rivalutare l’animale. In queste
situazioni, l’associazione con un programma
di rieducazione comportamentale può
essere di supporto

Vétoquinol Italia S.r.l.
Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC) Italy
Tel. +39.0543.462411 - Fax +39.0543.448644
www.vetoquinol.it - italy_zylkene@vetoquinol.com
www.zylkene.it
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Zylkene® può essere somministrato ovunque,
in casa e all’aperto

