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FELIWAY DIFFUSORE + RICARICA X 30 GIORNI

€19.50

Â

Cosâ€™Ã¨ FeliwayÂ® ? FeliwayÂ® Ã¨ lâ€™analogo di sintesi deiÂ feromoni faccialiÂ usati dai gatti per
marcare il loroÂ territorioÂ per sentirsi sicuri e tranquilli.

Riproducendo iÂ feromoniÂ facciali naturali del gatto, FeliwayÂ® crea una sensazione di familiaritÃ e
sicurezza nellâ€™ambiente del gatto.
FeliwayÂ® puÃ² quindi essere utilizzato per rassicurare i gatti nellâ€™affrontare situazioni impegnative o per
aiutarli a prevenire o ridurre lo stress causato dai cambiamenti dellâ€™ambiente che li circonda.
Lo sviluppo di FeliwayÂ® ha creato un nuovo campo in medicina veterinaria:Â la feromono-terapia.
FeliwayÂ® Ã¨ disponibile in due presentazioni:Â SprayÂ eÂ Diffusore elettrico.
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Â

Come controllare le marcature urinarie? Â

.

PerchÃ© il gatto marca con lâ€™urina? La
marcatura urinaria Ã¨ generalmente associata
ad un evento stressante o ad un cambio
nellâ€™ambiente in cui vive il gatto Tutti i
gatti, maschi o femmine, sterilizzati o meno,
marcano il loro territorio con lâ€™urina,
questo puÃ² anche essere fatto per ragioni
sessuali. Leggi di seguito le situazioni piÃ¹
comuni che possono essere causa di
marcature urinarie.

• Inserire Feliway Diffusore nella stanza in cui vive principalmente il gatto. Feliway diffusore copre
unâ€™area di 50/70 mq.
• Pulire le aree con acqua e sapone neutro e fate asciugare.
• Quando asciutto spruzzare queste aree con Feliway Spray giornalmente per ridurre lâ€™attrazione alla
marcatura.
• Interrompere lâ€™utilizzo di Feliway Spray quando vedrete il gatto marcare la zona con i propri
feromoni facciali (strofina la zona con la testa).
• Se ciÃ² non si verifica utilizzare per almeno un mese
• Utilizzare Feliway Diffusore puÃ² aiutare ad evitare le recidive.

Â Situazioni ricorrenti Situazioni che possono causare marcature urinarie:

Ristrutturazoni Traslochi Cambi di
arredamento Ricovero in pensione
Ospedalizzazione Malattie
Cambiamenti di abitudini del
proprietario.

Conflitti o tensioni in una casa con
piÃ¹ gatti Perdita di un gatto o del
proprietario Introduzione di un
gattino Eventi stressanti â€“ Feste
Ridotto accesso al terriorio Fuochi
dâ€™artificio
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Ulteriori consigli Oltre allâ€™uso di Feliway possono essere necessari degli arricchimenti ambientali come
ad esempio aumentare il numero delle lettiere, rialzare i luoghi di riposo, separare le ciotole di cibo ed acqua.

• Se le marcature urinarie persistono, arricchimento ambientali e cambiamenti nelle abitudini possono
essere necessari cosÃ¬ come la consulenza del Medico Veterinario.
• Nel caso di gatti interi la marcatura urinaria Ã¨ associata al richiamo sessuale che gatti maschi in
corrispondenza del calore delle gatte.
• Per gestire questa problematica potrebbe essere necessario sterilizzare il gatto.
• In gatti con precedenti episodi di marcature urinarie prendete in considerazione il fatto di usare Feliway
Diffusore prima di un evento stressante (iniziare lâ€™utilizzo alcuni giorni prima) per prevenire la
recidiva.
• Come controllare le graffiature del tuo gatto?
Â

.

.

Cosa graffia il tuo gatto e perchÃ©? I
gatti posso graffiare per affilare le loro
unghie (procurargli un graffiatoio puÃ²
essere utile) Le graffiature sono correlate
allâ€™ansia nel caso in cui: Le graffiature
sono in diversi punti della casa. Compaiono
in una casa con piÃ¹ gatti. La tua casa si
trova in un area con una alta popolazione
di gatti. Ci sono stati cambiamenti nella tua
casa. Le graffiature vengono effettuate
vicino a finestre e porte. Feliway Ã¨
consigliato per le graffiature correlate
allâ€™ansia

Come bloccare le graffiature del tuo
.
gatto? Spruzzare 6 nebulizzate di Feliway
Spray sullâ€™area graffiata. Applicare per
almeno un mese. Interrompere quando
vedrete il gatto marcare la zona con i propri
feromoni facciali (strofina la zona con la
testa). Per ulteriore supporto utilizzare
Feliway Diffusore.

Ulteriori consigli I graffiatoi posso aiutare i gatti in questa situazione. Procurare un graffiatoio alternativo
vicino allâ€™ area delle graffiature.
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Altri arricchimenti ambientali possono aiutare a diminuire lo stress del gatto e rendere la tua casa piÃ¹ adatta
al tuo gatto, ad esempio fornire luoghi di riposo rialzati in varie stanze, un numero sufficiente e pulito di
lettiere, fornire punti cibo e acqua aggiuntivi, dare libero accesso allâ€™esterno.
Â
Â
Â
Â
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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