
“Da oggi l’igiene 
dentale sarà facile 
come bere da una 
ciotola d’acqua”

SCOPRI PERCHé!

scopri di più 
sull’igiene dentale su 
www.ecuphar.it

l’igiene dentale è 
importante

Nelle persone le carie rappresentano il principale 
problema. Nei cani e gatti invece il principale problema 
è la malattia paradontale. 

La malattia paradontale inizia con una gengivite. 
L’infezione, se non trattata, si diffonde in profondità 
nella cavità dentale danneggiando l’osso. Il dente quindi 
diventa instabile e nel tempo potrebbe cadere.1

La malattia paradontale è così frequente che colpisce 
la maggior parte dei cani e gatti di età superiore ai 3 
anni. 

Lo sapevi che i problemi dentali più comuni 
per i pet sono differenti rispetto a quelli 
riscontrati nelle persone?1,2

La malattia paradontale è molto di più di una 
semplice alitosi. Se non trattata, può causare 
un dolore cronico e un grave disagio per 
il tuo pet. E i pet non sempre manifestano  
segnali di sofferenza - quindi anche se 
mangiano normalmente, senza accorgertene 
potrebbero soffrire.

9 SU 10
9 cani adulti su 10 

ne soffrono4

7 SU 10
7 gatti adulti su 10 

ne soffrono4
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SCOPRI Plaqtiv+ ® Non è mai troppo tardi per 
iniziare il tuo piano  con Plaqtiv+

ESPLORA LA GAMMA PLAQTIV+ CON 
TECNOLOGIA BREVETTATA XPERSIVTM

•  Fin da subito è importante prendersi cura dell’igiene 
orale del cucciolo. 

•  L’igiene orale, come per le persone, deve diventare 
un’abitudine quotidiana per il cucciolo.

•  Ogni giorno abituati ad aggiungere l’additivo per 
acqua di bevanda nella ciotola del tuo pet.

•  Puoi associare, quotidianamente, anche tutti gli altri 
prodotti della gamma per migliorare ulteriormente  
l’igiene orale del tuo pet.

“HO DA POCO UN CUCCIOLO”

•  A volte spazzolare i denti tutti i giorni non è possibile.

•  Quando risulta difficile farlo puoi utilizzare l’additivo per 
acqua di bevanda.

“Non riesco a spazzolare i 
denti tutti i giorni ”

•  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.

“ho in programma la detartrasi 
per il mio cane/gatto”

•  Masticativi per l’igiene dentale sono utili soprattutto 
per i denti posteriori rispetto a quelli anteriori.

“Il mio cane utilizza masticativi”

Plaqtiv+® è una nuova gamma per l’igiene orale dei cani 
e dei gatti che grazie alla sua tecnologia brevettata 
XpersivTM, rivoluziona l’igiene dentale. Plaqtiv+® cattura i 
minerali, inibendo la maturazione della placca dentale e 
quindi la formazione del tartaro sopra gengivale.

Indipendentemente dall’età o storia del tuo pet, non è mai troppo 
tardi per iniziare una routine di igiene dentale. Chiedi un consiglio 
per stabilire una routine pensata su misura per il tuo pet. 

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

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

“IL MIO CANE/GATTO HA DA POCO 
FATTO UNA DETARTRASI”

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.

Additivo per 
acqua di bevanda

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 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
•  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

*

ProdOTTO PLAQTIV+ ® vantaggi ed utilizzo DEL PRODOTTO perchè usarloIDEALE PER facilità di utilizzo
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