SOLUZIONE SPRAY PER AMBIENTI

Feliway

spray

feromoni per gatti
COMPOSIZIONE
Frazione di un analogo strutturale dei feromoni facciali del gatto 10%.
Eccipiente vegetale in soluzione alcoolica q.b. a 60 ml
PROPRIETÀ
Quando si sente sicuro, il gatto strofina il muso sui mobili, sugli spigoli dei muri o sul
bordo inferiore delle tende. Ciò facendo, il gatto depone delle sostanze denominate
“feromoni facciali”, che traducono un messaggio di benessere, di tranquillità e di
assenza di stress. Se il suo ambiente viene alterato (cambio di residenza, mobili
nuovi, luogo di villeggiatura non conosciuto) o qualora il gatto venga minacciato, può
sopravvenire uno stato di malessere o di stress.
Questa condizione si traduce in inconvenienti fastidiosi come:
• marcatura urinaria del territorio (vedi glossario)
• graffiature verticali (vedi glossario)
• miagolii e stress durante il trasporto
Feliway imita i feromoni facciali del gatto.
Feliway crea per il vostro gatto un ambiente di benessere e di tranquillità.
Feliway evita e previene tutti i fastidi conseguenti al
malessere del gatto, e cioè:
• la marcatura urinaria
• le graffiature verticali
• il mal di trasporto (miagolii, agitazione, ecc.)
Feliway agevola lʼadattamento e il familiarizzarsi del
gatto con un nuovo ambiente: in altre parole il vostro
gatto non si sentirà più “stressato” dal fatto di entrare in un nuovo luogo (ad esempio
un luogo di villeggiatura).
IMPIEGHI
Schema generale di utilizzazione.
Tenere presente che:
• è sufficiente una sola nebulizzazione di Feliway, stando a 10 cm. dallʼoggetto;
• il flacone deve essere tenuto in posizione verticale;
• sulle aree spruzzate di urina va applicata una nebulizzazione;
• sulle graffiature va coperta tutta la superficie graffiata
(cioè applicando 4-6 nebulizzazioni);
• nella gabbia di trasporto occorre procedere a 8 nebulizzazioni (in corrispondenza degli angoli nonché del
cuscino o del rivestimento sul pavimento);
• sugli oggetti sporgenti del locale va applicata una sola
nebulizzazione allʼaltezza di 20 cm. dal pavimento.
IMPIEGHI PARTICOLARI
A - Per interrompere la marcatura urinaria:
1. per meno di 5 gatti: Feliway va applicato sulle aree spruzzate di urina e sugli oggetti sporgenti 1 volta al giorno per 30 giorni.
2. per più di 5 gatti: Feliway va applicato 2-3 volte al giorno sulle aree spruzzate di
urina e 1 volta al giorno sugli oggetti sporgenti per 30 giorni. Si tenga presente che
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la sovrapopolazione è un fattore di stress per il gatto.
3. per gatti di più di 10 anni: Feliway va applicato sulle aree spruzzate di urina e sugli
oggetti sporgenti 1 volta al giorno per 45 giorni, quindi ogni 2-3 giorni.
B - Per prevenire la marcatura urinaria:
In caso di trasferimento in una nuova abitazione o in una casa di villeggiatura Feliway
va nebulizzato 1 volta al giorno sugli oggetti sporgenti e negli angoli del locale per una
settimana.

Esempio di locale e dello schema di nebulizzazioni.
I cerchietti indicano possibili aree spruzzate di urina o graffiate. Le frecce indicano il
punto ove operare le nebulizzazioni.
C - In caso di graffiature verticali:
1. quando le graffiature sono legate al comportamento tenuto dal gatto nelle vicinanze della ciotola, della lettiera o del giaciglio Feliway va applicato 1 volta al gioreno
sullʼarea graffiata per 21 giorni, mettendo inoltre a disposizione del gatto, accanto
ai luoghi graffiati, un idoneo supporto facilmente visibile (ad es. un paletto di legno);
2. quando le graffiature sono legate ad uno squilibrio emotivo, Feliway va applicato
sullʼoggetto graffiato 1 volta al giorno per 21 giorni.
Nel caso che le graffiature vengano operate dal gatto già da un mese ed oltre, nebulizzare gli oggetti sporgenti di tutto il locale al fine di creare un ambiente rassicurante.
D - In caso di trasporto in gabbia
• Ripulire la gabbia per rimuovere i feromoni di allarme (marcatori di paura)
• Effettuare 8 nebulizzazioni di Feliway sul fondo della gabbia
• Attendere lʼevaporazione dellʼalcool (ci vorranno alcuni minuti) prima di introdurvi il
gatto
Ripetere il trattamento in occasione di ogni trasferimento.
Attenzione
• Feliway rassicura il gatto: è indispensabile nebulizzare accuratamente gli oggetti
sporgenti del locale al fine di creare un ambiente di benessere.
• Non nebulizzare sullʼanimale.
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• Per pulire le aree spruzzate di urina non fare mai uso di candeggina o ammoniaca.
• Prima di introdurre il gatto nellʼambiente trattato attendere qualche minuti in modo
da lasciare evaporare lʼalcool.

• Il prodotto non macchia; tuttavia raccomandiamo di fare una prova preliminare.
• Non nebulizzare sulle prese di elettricità né su elettrodomestici in funzione.
Notizie e raccomandazioni di vario genere
• Rispettare i tempi indicati di applicazione anche nel caso che si osservi un miglioramento.
• Applicare Feliway con cadenza quotidiana.
• Evitare le punizioni e le sostanze repellenti (che aumenterebbero lo stress del gatto
e di conseguenza gli inconvenienti relativi).
• Feliway non elimina i cattivi odori.
• Feliway può venire utilizzato anche dallʼesterno.
• I componenti attivi del Feliway non sono estratti dagli animali.
• Gli effetti benefici del Feliway sono limitati ai gatti.
• Contrariamente ai feromoni naturali, Feliway è riconosciuto da tutti i gatti qualunque
ne sia la razza, il sesso e lʼetà.
• Feliway deve essere utilizzato in tutti gli ambienti nuovi per il gatto, così da creare
un ambiente di benessere.
Qualora, pur avendo rispettato le norme dʼuso del Feliway, il trattamento non abbia
successo, consultate il vostro Veterinario.
Glossario
Feromoni: sono sostanze cedute allʼesterno da un animale con la finalità di orientarsi
nel suo ambiente e comunicare con i suoi congeneri.
Feromoni facciali: tra i feromoni del gatto, quelli che vengono depositati mediante lo strofinamento del capo prendono il nome di feromoni facciali. Il gatto li deposita sugli oggetti e i luoghi a lui familiari: tali feromoni hanno effetti rassicuranti. Feliway contiene un analogo del feromone facciale del gatto e ne condivide le proprietà tranquillizzanti.
Marcatura urinaria: si tratta di un comportamento caratteristico. Nel gatto, benché
rientri nellʼambito dei suoi atteggiamenti normali, il fenomeno può verificarsi anche
quando lʼanimale si trova in situazioni di stress o si sente minacciato. Le tracce urinarie così prodotte sono caratterizzate da un odore forte, anche se il volume di urina
emessa è minimo (come per lo più avviene). Tali tracce sono situate a circa 20 cm. dal
suolo su oggetti verticali:
• quelle prodotte nelle vicinanze del giaciglio, della ciotola o della lettiera, che indicano la presenza di un bisogno imperioso di graffiare da parte del gatto e richiedono
di mettere a sua disposizione un idoneo supporto (ad es. un paletto di legno);
• quelle prodotte in qualsiasi altro luogo. In questo caso è efficace un trattamento con
il solo Feliway.
Facilmente infiammabile
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da ogni fiamma o sorgente di scintille. Non fumare durante lʼerogazione.
AGITARE PRIMA DELLʼUSO
Prodotto per lʼambiente
PRESENTAZIONE - Flacone con nebulizzatore da 60 ml
PRODOTTO DI LIBERA VENDITA
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