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IL PROBLEMA

I NEMICI DEGLI ANIMALI...

La quantità di batteri, virus e germi è molto alta 

negli animali che spesso si ritrovano a esserne 

veicoli. Uno degli aspetti più problematici è 

sicuramente la trasmissioni di malattie da ani-

mali all’uomo. Non sono affatto pochi i batteri, 

virus e germi che possono entrare facilmente 

in contatto con le persone (adulti e bambini) 

tramite contatto diretto oppure per contatto 

con materiale contaminato dall’animale infetto 

(gabbie, cucciette, ciotole, stalle...). Un ruolo 

essenziale per la contaminazione lo riveste 

anche il terreno inquinato da feci e urine.

Un esempio di malattia trasmissibile è la 

Rabbia (virus che provoca danni gravi ed irre-

parabili al sistema nervoso) oppure la Barto-

nella henselae (parassita ematico trasmesso 

all’uomo dalle pulci e dal gatto tramite morso 

o graffio) ma sono veramente tanti i nomi che 

incrementano l’elenco dei nemici degli animali.

batteri VIRUS GERMI



LA SOLUZIONE

anosan pet care®

contro batteri, virus e germi”
“Una soluzione affidabile 

facile da usareAlta efficacia

Anosan Pet Care® soluzioni igieniz-

zanti ad ampio spettro.

Non si conoscono resistenze spe-

cifiche. Senza alcool, formaldeide o 

profumi. Ideale per l’igienizzazione 

delle superfici come ciotole, con-

tenitori per bere, per il lavaggio di 

terrari e gabbie. Dopo l’utilizzo non 

è necessario nessun risciacquo. 

Perfetto per l’igiene e la cura delle 

ferite. Sicuro per l’ambiente.

Nessuna precauzione o condizione 

particolare di conservazione neces-

saria, dal momento che non ci sono 

sostanze pericolose.

• pH neutro

• Atossico per esseri umani, 
animali e piante

• Non corrosivo, non irritante, 

anallergico

• Non infiammabile

• Biodegradabile e sostenibile



cura delle ferite

Soluzione pronta all’uso 

per la pulizia igienica del-

le ferite, lesioni cutanee 

e punture di inseti negli 

animali.

Gel ferite

Soluzione in gel pronta 

all’uso per la cura e la 

pulizia igienica delle ferite 

e la prevenzione contro 

nuove infezioni. A causa 

delle sue caratteristiche 

di adesione, mantiene la 

sua efficacia per un lungo 

periodo di tempo, crean-

do un sigillo temporaneo 

sull’area interessata, 

supportando attivamente 

la guarigione e previene 

l’ingresso di nuove cariche 

microbiche.

LA SOLUZIONE

applicazioni per animali

Disinfezione e trattamento delle 
ferite nel settore veterinario

Ear clean

Per la regolare pulizia e 

igiene del canale uditivo 

esterno in cani, gatti, co-

nigli e porcellini d’India. 

Soluzione spray pronta 

all’uso.



Igienizzante

Soluzione pronta all’uso 

per l’igienizzazione delle 

superfici in zootecnia.

Ideale per l’igienizzazione  

e la pulizia delle superfici 

come controsoffitti, pavi-

menti, stalle, gabbie, ecc...

LA SOLUZIONE

applicazioni per
superfici e ambienti

igienizzazione e trattamento delle superfici
con cui gli animali vengono in contatto.

antiodore

Soluzione pronta all’uso 

da spruzzare. Elimina gli 

odori forti e sgradevoli. 

Utilizzabile su cuccette 

e lettiere (gli odori non 

sono coperti ma distrutti 

per ossidazione).



LA SOLUZIONE

gamma prodotti

Vari prodotti della
gamma Anosan Pet Care® Anosan pet care

“ANOSAN pet care®

l’ amico degli animali”

Le immagini rappresentate hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto*
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