
Validità delle offerte
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2013

Prenditi cura di Felix & Fido
ad un prezzo conveniente

In collaborazione con Vetefarma Srl



       €

17,50

Prodotti

       €

19, 50
       €

12,15

       €

13, 50

       €

18,99

       €

21, 10

       €

 9,15
PROZYM PASTA
Igiene orale di cani e gatti

       €

10,20

       €

13,77

       €

15,30

ACTINORM
Cani e gatti 90 compresse
bioregolatore delle
funzionalità intestinali

EPIGEL 10 ML
Lubrificante oculare
per cani e gatti

RENAL ADVANCED cane
Disfunzioni renali croniche
e da squilibri metabolici

RENAL ADVANCED gatto
Disfunzioni renali croniche
e da squilibri metabolici



       €

14,75

       €

16,40

       €

15,66

       €

17,40

       €

29,70

       €

33,00

       €

29,70

       €

33,00

       €

24,57

       €

27,30

       €

29,70

       €

33,00

Luglio
Agosto

Settembre

FLORENTERO 15 ML
Ripristinare una normale
flora batterica intestinale

FELIWAY DIFFUSORE
+ RICARICA 
Prevenire e controllare le reazioni
del gatto alle situazioni stressanti FELIWAY SPRAY 

Ideale per rassicurare
e educare il gatto

ADAPTIL DIFFUSORE
+ RICARICA 
Problemi legati a paura e stress
Diffusione di feromoni

ADAPTIL COLLARE 45 CM  
ADAPTIL COLLARE70 CM
Favorisce il benessere di cuccioli
e cani adulti (paura e stress) 

FLORENTERO 30 CPR 
Ristabilisce la flora
batterica intestinale



Prodotti

       €

14,00

       €

14,00

       €

51,40

       €

10,80

       €

12,60

        €

39,70

       €

10,80

ACTINORM
Pasta gatti 65 gr
Favorisce la rimozione
dei boli di pelo
 

       €

12,60
OROZYME PASTA
pasta enzimatica per l’igiene
oro-dentale, contro placca
tartaro-alitosi

       €

9,70
OROZYME GUM L
Grossa taglia
Strisce masticabili per
l’igiene oro-dentale

        €

46,20 COSEQUIN HA 40 CPR
Problemi articolari del cane

       €

9,70
OROZYME GUM M/S
Media e piccola taglia
Strisce masticabili per
l’igiene oro-dentale

        €

35,73 COSEQUIN START 40 CPR
Mangime complementare per
cani raccomandato per cuccioli



Disturbi comportamentali del gatto
I principali disturbi comportamentali riscontrabili nei felini sono: 
aggressività, paura, ansia, pica ( ingestione di tessuti e altri oggetti) disordini 
eliminatori e distruzione dell’ambiente. Per questo i proprietari si rivolgono 
tendenzialmente al proprio veterinario. Come prima cosa si deve appurare la 
causa del problema , se è di natura anatomica-fisiologica o di tipo psicologico. 
Nella cura dei problemi comportamentali può essere di aiuto l’uso di sostanze 
chimiche che agiscono a livello sistemico anche se la maggior parte delle volte è 
sufficiente migliorare il loro habitat e educarlo il più correttamente possibile. 
L’ambiente deve essere arricchito con giochi in modo da stimolare continua-
mente l’attenzione del felino e di permettergli di sfogare la propria energia. Le 
pessime abitudini persistono quando : l’animale ne trae convenienza oppure 
perché non ha alternativa. Le punizioni devono essere sempre inflitte nel 
momento del comportamento sgradevole , e non in preda all’ira per non 
causare ulteriori paure. L’atto di premiare con qualcosa di gradevole è a volte 
anche un’utile alternativa. Se tutti questi tentativi non hanno dato particolari 
esiti , potete aiutarvi con le terapie feromonali contenenti Feromoni di 
Appagamento che danno sensazioni di benessere e tranquillità, neutralizzando 
quelle di paura e ansia.
Il farmaco maggiormente prescritto è il Feliway. (contenete il Feromone di 
appagamento facciale del gatto)

Disturbi comportamentali del cane
Molto simili sono gli attegiamenti dei nostri amici cani. La convivenza con 
quest’ultimi può essere una bellissima esperienza. Diventano talvolta parte 
integrante della famiglia  e pertanto devono essere correttamente istruiti per 
apprezzare completamente la loro compagnia. Il cane manifesta il suo stress 
attraverso comportamenti spesso indesiderati quando:
• Si trova in ambienti o situazioni stressanti
• Quando viene inserito in una nuova famiglia
• In caso di rumori forti (temporali, fuochi d’artificio…)
• In caso di assenza del propietario
I sintoni possono essere:
• Vocalizzazioni
• Distruzioni
• Eliminazioni improprie
• Leccamento eccessivo
Quindi in definitiva questi disturbi comportamentali possono essere 
controllati con un adeguato rapporto cane/proprietario e con 
l’aiuto dell’impiego di feromoni di appagamento materno i quali 
prevengono e controllano le manifestazioni legate a paura e 
stress nel cucciolo e nel cane adulto.
Il farmaco maggiormente prescritto è l’Adaptil.

I CONSIGLI PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE



              per una pulizia 
delle orecchie 

effi cace, idratante e lenitiva

Soluzione a base di calendula 
per la pulizia delle orecchie 

di cani e gatti 

Otifree

Otifree
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Occhi sani e puliti

Soluzione fi siologica per la regolare pulizia 
della zona perioculare di cani, gatti, conigli, 
furetti, roditori, volatili, rettili e cavalli  

Composizione
Acqua di rose, acqua di 
Hamamelis, borato di sodio, acido 
borico, estratti vegetali naturali 
(Calendula offi cinalis, Euphrasia 
offi cinalis, Matricaria recutita), 
blu di metilene. Eccipiente 
tamponante (pH = 7,4).

SOLUZIONE DETERGENTE OCULARE
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- Flacone da 125 ml: € 14,50

CONSERVANTI

N
ON CONTIENE

Flacone da 160 ml
Flacone da 60 ml



Luglio
Agosto

Settembre

Promozione valida
dal 1 luglio al 30 settembre 2013

(salvo esaurimento scorte)
I prezzi proposti sono prezzi consigliati,

rivolgersi sempre al veterinario
o al tuo farmacista per la scelta

del medicinale più indicato

Per il  benessere del tuo animale

Chiedi consiglio al tuo farmacista!

       €

 4,00

       €

4, 50

       €

4,30

       €

4, 80

       €

 4,95

       €

5,50

       €

6,50

       €

7,20

       €

5,60

       €

6, 20

FLEVOX Gatti 
50 mg
spot-on

FLEVOX Cani
67 mg Spot-on
Cani taglia piccola

FLEVOX Cani
134 mg Spot-on
Cani taglia media

FLEVOX Cani
268 mg Spot-on
Cani taglia grande

FLEVOX Cani
402 mg Spot-on
Cani taglia gigante



Unifarma Distribuzione Spa
Via Nazario Sauro 78 - 12045 Fossano 
Tel:  0172.6561 - Fax 0172.656216
Email: unifarma@unifarma.it 
Web: www.unifarma.it

Timbro della Farmacia

Da più di 70 anni

Esperti nella nutrizione
per cani e gatti


