
Additivo per 
acqua di bevanda

ProdOTTO
PLAQTIV+ ®

VANTAGGI ED utilizzo 
DEL PRODOTTO

perchè usarloIDEALE PER FACILITà DI 
UTILIZZO

Spray orale

Dentifricio

Salviette dentali

• Il prodotto della gamma 
   più facile da usare
• Soluzione incolore e inodore  
    priva di additivi chimici
• Semplice dosaggio
• Privo di clorexidina
• Adatto per un uso quotidiano  
  Due tappi dosatori nella 
    ciotola riempita con circa   
    600 ml di acqua

• Facile da usare
• Privo di clorexidina: rispetta    
   il microbiota orale 
• Ideale per un uso quotidiano
   
   Nebulizzare due volte il  
   prodotto sui denti e sulle 
   gengive

• Azione meccanica senza 
    l’utilizzo dello spazzolino
• Privo di clorexidina
• Adatto per uso quotidiano   
  
   Avvolgere la salvietta 
   attorno alle dita e strofinare 
   delicatamente i denti e le 
   gengive

• Il gold standard per l’igiene orale 
• Non necessita di risciacquo
• Privo di clorexidina
• Adatto per uso quotidiano
  
   Applicare una quantità pari 
   alla grandezza di una nocciola 
   e spazzolare delicatamente

• Ammorbidisce il tartaro   
    facilitando la detartrasi
• Da utilizzare in prevenzione 
   e nel mantenimento 
   dell’igiene orale
•  Per aumentare la compliance      
    con il proprietario
•  Approvato VOHC nel cane
•  Rinfresca l’alito

• Per abituare il cucciolo alla 
   manipolazione della bocca
• Per migliorare l’igiene dei 
   canini e degli incisivi

• Per abituare il cucciolo alla   
   manipolazione della bocca
• Per migliorare l’igiene dei 
   canini e degli incisivi

• La soluzione ideale per il  
   mantenimento dell’igiene 
   orale del cane e del gatto

*

“La gamma che rivoluzionerà  
l’igiene dentale del cane e del gatto”
rivoluzionerà l’igiene dentale. Plaqtiv+® cattura i minerali, 
inibendo la maturazione della placca dentale e quindi la 
formazione del tartaro sopra gengivale. 

Step 1
Placca e tartaro, senza 
un’adeguata igiene 
orale, si formano 
molto velocemente.

Step 2
La tecnologia XpersivTM 
lega il Calcio e il Magnesio 
impedendo così ulteriore 
formazione di tartaro.

Step 3
Senza questi minerali 
la maturazione della 
placca e del tartaro 
non è più possibile.

Step 4
Grazie a XpersivTM 
il tartaro diventa 
più friabile e facile 
da eliminare.

 
che grazie alla sua TECNOLOGIA BREVETTATA XPERSIVTM, 
Plaqtiv+® è una nuova gamma per l’igiene orale dei cani e dei gatti 

*



AD ogni pet IL SUO piano Plaqtiv+

1. -Bellows J et al. J Am Anim Hosp Assoc 2019;55(2):49–69. 
2. -Harrison C. Available at: https://www.theveterinarynurse.com/review/

article/nutrition-and-preventative-oral-healthcare-treatments-for-
canine-and-feline-patients [Accessed September 2021]. 

3. -Harvey C et al. J Vet Dent 2015;32(1):16–21.

• Il momento migliore per iniziare   
   a prendersi cura dell’igiene 
   dentale è in età pediatrica.

•  Iniziare prima con lo spray, poi con 
le salviette e infine con il dentifricio. 

•  Si suggerisce di associare l’additivo 
per acqua di bevanda a tutti i 
prodotti Plaqtiv+ per migliorare 
ulteriormente l’igiene orale del pet.

•  Masticativi e cibo comportano 
l’utilizzo solamente dei denti 
premolari e molari ma non i canini. 

•  Lo spray e le salviette possono 
essere usate per aumentare l’igiene 
orale degli incisivi e dei canini.

•  Per un corretto mantenimento 
dell’igiene orale si suggerisce l’uso 
quotidiano dell’additivo per acqua 
di bevanda.

• Una spazzolatura occasionale  
   dei denti può essere associata 
   all’utilizzo dell’additivo per 
   acqua di bevanda per 
   aumentarne l’efficacia.

•  Si suggerisce l’utilizzo 
dell’additivo per acqua di 
bevanda almeno un mese 
prima della detartrasi per 
rendere il tartaro più morbido 
e quindi facilitarne la rimozione 
diminuendo i tempi di anestesia.

•  Dopo la detartrasi per un 
corretto mantenimento 
dell’igiene orale si suggerisce 
l’uso quotidiano dell’additivo 
per acqua di bevanda. 

cuccioli DI CANE 
E DI GATTO Per cani che utilizzano 

masticativi

Utilizzatori occasionali 
dello spazzolino Candidati alla 

detartrasi e lucidatura

www.ecuphar.it info@ecuphar.it

*Plaqtiv+® L’additivo per l’acqua di bevanda ha ottenuto 
l’approvazione VOHC nel cane per la riduzione del tartaro.
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