DIFFUSORE AMBIENTALE

Feliway

diffusore

feromoni per gatti
COMPOSIZIONE
Analogo strutturale della frazione F3 dei feromoni facciali di gatto: 2%
Eccipienti q.b. a 100 g
PROPRIETÀ
Quando un gatto si sente sicuro nel suo ambiente, strofina la testa contro i mobili, gli
angoli dei muri o il bordo inferiore delle tende, depositando sostanze chiamate feromoni facciali. Questi feromoni trasmettono un messaggio di benessere, calma ed
assenza di stress.
Quando ci sono modificazioni nellʼambiente dei gatti, (come cambio di residenza,
nuovi ospiti, nuova sistemazione dei mobili, convalescenza e degenze veterinarie),
oppure se il gatto è impaurito, si può sviluppare uno stato di inquietudine e di stress.
Questa condizione può portare a modificazioni comportamentali come marcatura urinaria, graffiatura verticale, perdita di appetito, rifiuto al gioco e allʼinterazione.
In queste situazioni, FELIWAY Diffusore può essere impiegato per ristabilire il naturale equilibrio del gatto.
FELIWAY Diffusore è una soluzione sicura a base di feromoni facciali di gatto.
FELIWAY Diffusore imita i feromoni facciali di gatto, creando un ambiente di benessere e di tranquillità.
INDICAZIONI
FELIWAY Diffusore consente di prevenire e controllare le reazioni del gatto alle situazioni stressanti.
Reazioni allo stress manifestate con:

• Marcatura urinaria,
• Graffiatura verticale,
• Perdita di appetito,
• Ridotta voglia di giocare,
• Ridotto interesse allʼinterazione.

Nelle seguenti situazioni:
• Cambio di abitazione,
• Adozione,
• Nuova sistemazione dei mobili,
• Case di vacanza,
• Nuovi ospiti,
• Sovrappopolazione,
• Convalescenza e degenze veterinarie.

MODO DʼIMPIEGO

1 Rimuovere il tappo
dal flacone.

2 Avvitare il diffusore sul
flacone e stringere adagio.

3 Inserire il diffusore nella presa
elettrica e lasciarlo inserito
continuativamente per un mese.

1 flacone dura 4 settimane circa.
Area coperta : 50 - 70 mq.
Per marcatura urinaria e graffiatura:
Usare FELIWAY Diffusore nella stanza dove ha luogo la marcatura.
Se il gatto marca in più stanze (con una superficie totale superiore ai 70 mq) posizionare un altro diffusore in una delle altre stanze marcate.
Per perdita di appetito, ridotta voglia di giocare e di interagire:
Collocare FELIWAY Diffusore nella stanza più utilizzata dal gatto.
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RACCOMANDAZIONI
• In caso di graffiature verticali, fornire al gatto un grattaloio facilmente visibile come
alternativa.
• Non pulire le macchie di urina con ammoniaca o candeggina.
• Evitare le punizioni e le sostanze repellenti per non aumentare lo stress del gatto.
• I componenti attivi di Feliway non sono estratti dagli animali.
• Feliway è riconoscuito da tutti i gatti, qualunque sia la razza, il sesso e lʼetà.
PRESENTAZIONE
Confezione contenente: 1 diffusore + 1 flacone da 48 ml.
Ricarica: 1 flacone da 48 ml.
Il diffusore è specificamente studiato per questo prodotto. Le proprietà del prodotto non
possono essere garantite se viene utilizzato un diffusore differente.
È consigliabile sostituire il diffusore elettrico dopo un uso continuo di 6 mesi o dopo
lʼimpiego totale di 6 flaconi.
PRECAUZIONI
Tenere lontano dai bambini. Non coprire. Controllare che il voltaggio sia lo stesso di
quello indicato sul diffusore. Non posizionare sotto i mobili. Quando è inserito nella
presa, non toccare il diffusore con oggetti metallici. Non toccare con le mani il diffusore quando è attivo e appena tolto balla presa. Il diffusore elettrico deve essere impiegato solo con questa formulazione di FELIWAY Diffusore. Se si impiega unʼaltra sostanza può aumentare la tossicità e lʼinfiammabilità di questʼultima. La superficie del diffusore raggiunge elevate temperature per favorire lʼevaporazione dei componenti attivi e
quindi non deve essere toccata durante lʼuso del prodotto. In caso di contatto con gli
occhi, lavarli immediatamente con acqua e sentire il parere di uno specialista. Evitare
il contatto con la pelle. In caso di contatto con la cute, lavare completamente con acqua
e sapone. Se il prodotto viene ingerito, consultare immediatamente un medico e
mostrargli lʼetichetta.
PRODOTTO DI LIBERA VENDITA
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