EnteroZOO® si somministra agli animali
nel caso delle seguenti patologie:
●

Diarrea acuta o cronica di varia origine

●

Disturbi digestivi, vomito e perdita dell’appetito

●

Perturbazione della microflora intestinale
(per es. in seguito all’uso di antibiotici)

●

Intossicazioni

●

Insufficienza renale o epatica cronica (EnteroZOO®
riduce il carico tossico dei reni e del fegato)

●

Disturbi di origine allergica o malattie della pelle

●

Precedentemente o successivamente a un
intervento chirurgico sull’animale – aumenta le
possibilità di una buona cicatrizzazione

●

Se applicato localmente, allevia il prurito,
accelera la cicatrizzazione delle ferite
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• disturbi digestivi • diarree infettive
• intossicazioni • allergie • accelera la
cicatrizzazione delle ferite •
Prodotto veterinario dietetico

In caso di intossicazione o di sospetta intossicazione, somministrare immediatamente una
dose doppia di EnteroZOO® e consultare senza
indugio un veterinario.
Non si corre il rischio di somministrare una dose
eccessiva perché EnteroZOO® non viene assorbito,
è adatto ad essere usato anche su animali giovani.
EnteroZOO® è un innovativo adsorbente intestinale
(enterosorbente) inodore e insapore, prodotto a base
di silicio organico.
EnteroZOO® agisce nel tratto digerente dell’animale,
dove lega le tossine, le sostanze nocive, gli agenti patogeni e gli allergeni e li rimuove dal corpo con le feci,
liberando così l’animale delle sostanze nocive.
EnteroZOO® può essere somministrato anche preventivamente, contribuisce a rafforzare l’immunità dell’animale e a migliorarne lo stato di salute.
EnteroZOO® non viene assorbito nel sangue e viene espulso
dal corpo con le feci entro 12 ore dalla somministrazione.
È un prodotto molto sicuro, può essere somministrato anche a cuccioli e a femmine che allattano.
Applicazione cutanea: EnteroZOO® può essere applicato anche sulle zone interessate da infiammazioni, eczemi, reazioni allergiche, prurito, lesioni della pelle, ferite postoperatorie che non
si cicatrizzano etc. Applicare sulla zona colpita uno strato di gel
piuttosto spesso, che una volta secco si sbriciolerà o verrà leccato
dall’animale. In questi casi si raccomanda di somministrare il prodotto contemporaneamente per via orale e per via cutanea.

Posologia standard a seconda della specie animale e del peso:
(A titolo indicativo: 1 cucchiaino = 5 g = 1/2 sacchetto;
1 cucchiaino colmo = 10 g = 1 sacchetto intero; 1 cucchiaio
= 15 g = 1 sacchetto e 1/2. EnteroZOO® non viene assorbito,
non esiste il rischio di sovradosaggio nel caso venga somministrata per errore una dose maggiore di quella indicata.)
• cani e cuccioli: fino a 4 kg 1/2 cucchiaino 1–3 volte al
giorno, fino a 15 kg 1 cucchiaino 1–3 volte al giorno,
15–50 kg 1 cucchiaino colmo 1–3 volte al giorno, sopra
i 50 kg 1 cucchiaio 1–3 volte al giorno
• gatti e gattini: fino a 2 kg: 1/2 cucchiaino 1–3 volte al giorno,
sopra i 2 kg: 1 cucchiaino colmo 1–3 volte al giorno
• conigli, cavie, furetti, nutrie etc.: 1/2 cucchiaino 1–3 volte
al giorno
• criceti, topi, ratti etc.: 1/3 cucchiaino 1–3 volte al giorno
• uccelli esotici: 1 cucchiaino 1 volta al giorno sciolto in 1 dl
di acqua da bere, preparare una soluzione nuova ogni giorno
• pollame: 1 cucchiaio 2 volte al giorno sciolto in 1 l di acqua
da bere
• maiali e maialini, bovini e vitelli, capre e capretti, pecore
e agnelli, cavalli e puledri: 0,5 g per 1 kg di peso corporeo
3 volte al giorno.
Effetti collaterali: non
riscontrati • Composizione:
Polimetilsilossano Poliidrato
(PMSPI) 60 %, acqua purificata
40 % • Confezione: tubo da 100 g,
sacchetto da 10 g, scatola con
15 sacchetti da 10 g, barattolo
da 450 g • Prodotto veterinario
dietetico • Autorizzazione
ISCVBM no: 080-10/C
• Proteggere dal gelo!

Potete richiedere il prodotto al
vostro veterinario, in farmacia
o nei negozi per animali oppure
ordinarlo on-line su:

www.enterozoo.eu

