
La nuova risposta al prurito:
naturale, innovativa, sicura



Ultramir® Hydro: estratto di mirra alla quale vengono attribuiti: un significativo effetto analgesico4 e
anestetico locale5, un’azione antibatterica5 ed antifungina5.
Cetilar® Oil: contribuisce a lenire ed eliminare le infiammazioni della cute3.
Ribes Nero: stimola le ghiandole surrenali a produrre cortisolo, un cortisone endogeno che aiuta l’organismo
a reagire alle infiammazioni.
Mentolo: estratto dall’olio essenziale di menta, ha riconosciute proprietà antisettiche, anestetiche locali,
antipruriginose ed in più dona una piacevole sensazione rinfrescante6.

STUDIO CLINICO CON CELADRIN
® PET DERMA EMULSIONE
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SOGGETTI TRATTATI: 26 cani e 4 gatti

SCOPO: valutare l’efficacia del prodotto in corso di dermatiti pruriginose ed eritematose

DURATA: 2 settimane

- Dermatite interdigitale e periungueale
- Dermatite atopica polpastrelli ed area ascellare
- Ipersensibilità area interdigitale e palmare mano
- Follicolite batterica area zigomatica bilaterale
- Dermatite ulcerativa pruriginosa di natura

allergica area del collo

- Prurito secondario a punti di sutura con
versamento sieroso

- Dermatite erosivo-crostosa-pruriginosa facciale
- Otite batterica suppurativa secondaria con

edema del condotto del padiglione
- Prurito secondario a punti di sutura

NELLO SPECIFICO, I SOGGETTI PRESENTAVANO:
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COMPOSIZIONE



La sua formulazione permette un utilizzo frequente come supporto terapeutico in caso di:

• Prurito

• Eritemi di diversa natura

• Dermatite atopica

• Seborrea
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• Presenza di punti di sutura

• Infezioni cutanee secondarie

• Dermatite allergica

• Ipersensibilità alla puntura di insetti ed ectoparassiti

STUDIO CLINICO CON CELADRIN
® PET DERMA SHAMPOO
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SOGGETTI TRATTATI: 15 cani

SCOPO: valutare l’efficacia del prodotto in corso di dermatiti pruriginose ed eritematose

DURATA: 4 settimane

- Dermatite da leccamento
- Dermatite atopica area inguinale
- Dermatite atopica polpastrelli
- Ipersensibilità area interdigitale e palmare mano
- Dermatite atopica area ascellare
- Dermatite di natura allergica muso, ascelle, inguini

NELLO SPECIFICO, I SOGGETTI PRESENTAVANO:

INDICAZIONI



MODALITÀ D’USO
Spruzzare la zona desiderata 2 volte al giorno
per almeno 15 giorni (salvo diversa indicazione
veterinaria).

MODALITÀ D’USO
Diluire il prodotto in acqua tiepida e distribuirlo
sul pelo asciutto, massaggiare per facilitare
l’assorbimento e lasciare agire per qualche minuto.
Risciacquare.
Ripetere l’applicazione 2 volte a settimana per
4 settimane (salvo diversa indicazione veterinaria).

ideapet@ellegipetfood.com  •  www.ellegipetfood.com

I LAVORI HANNO EVIDENZIATO CHE DALL’UTILIZZO DI

il 100% dei soggetti trattati ha manifestato un significativo
miglioramento dei sintomi pruriginosi ed eritemosi.
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