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Intervento rapido

La nuova linea HELP è com-
posta da una gamma di 
prodotti consigliati dai ve-
terinari in completamento 
alle visite mediche. Questi 
articoli aiutano i proprietari 
degli animali ad affrontare 
alcuni momenti difficili della 
vita dei loro amici a quattro 
zampe. Essi completano le 
terapie mediche e contri-
buiscono a una guarigione 
veloce, come nel caso di le-
sioni alle zampe o dopo un 

intervento di castrazione. 
La linea offre anche un va-
lido aiuto per problemi di 
incontinenza legati all’età o 
alla salute. Il nostro assor-
timento si compone anche 
di kit per l’allattamento e 
siringhe per l’alimentazione 
dei cuccioli.

Le diete per cani e gatti svol-
gono un ruolo importante 
per il loro benessere. In alcu-
ni casi, la razione giornaliera 

di cibo non è sufficiente al 
loro fabbisogno. Gli alimenti 
complementari possono in-
tegrare la dieta dell’animale 
con nutrienti mirati e mig-
liorano la qualità della loro 
vita. Nelle ultime pagine 
della brochure, vi presentia-
mo in dettaglio gli alimenti 
complementari del nostro 
assortimento.

incl. libretto
con utili consigli

#1929
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 Kit di primo soccorso 
 per il trattamento rapido di lesioni e altri tipi 

di emergenze a casa o in viaggio 

 Informazioni sul prodotto:
• per cani e gatti
• pratica borsetta con cerniera 
• 1 garza sterile per ferite, 10 × 10 cm
• 1 confezione di bende sterili, 6 × 400 cm
• 1 benda sterile, 6 × 400 cm 
• 1 rotolino di nastro adesivo, 1.25 × 100 cm
• 2 salviette con alcool, 3.5 × 3.5 cm
• 1 siringa monouso, 20 ml 
• 1 pinzetta 
• 1 pettine antipulci e pidocchi 
• 1 pinzetta per zecche 
• 1 museruola a laccio 
• 1 paio di guanti monouso
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Intervento rapido

                  Kit di primo soccorso 
 per il trattamento rapido di lesioni e altri tipi
   di emergenze a casa o in viaggio 

  Informazioni sul prodotto:
• per cani e gatti 
• borsa compatta da appendere con tasche
   suddivise e organizzate 
• 2 bende per ferite (sterili e autoadesive) 
• 2 rotolini di garza (4 m) 
• 1 rotolino di garza elastica (4.5 m) 
• 1 rotolino di nastro adesivo 
• 1 paio di forbici 
• 5 cerotti 
• 4 tamponi con alcool 
• 2 compresse di garza (assorbenti) 
• 2 salviette detergenti (antisettiche)  
• 10 bastoncini di cotone 
• 2 salviette per punture di insetto 
• 1 pinzetta per zecche 
• 1 pinzetta 
• 1 busta di ghiaccio istantaneo 
• 1 coperta d‘emergenza
• 1 laccio emostatico    
• 1 paio di guanti monouso

salviette per punture 
di insetto

ghiaccio 
istantaneo 

salviette
detergenti

coperta
di emergenza

incl. libretto
con utili consigli

#19455

Premium
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 Kit bende di primo soccorso 
 Set completo per un primo intervento su ferite 

esterne

 Informazioni sul prodotto:
• per cani e gatti 
• pratica borsetta con cerniera 
• 3 rotoli di garza elastica sterile (4.5 m) 
• 2 bende autoadesive  (5 cm e 10 cm × 3 m) 
• 1 rotolino di cerotto (con elevata forza
   adesiva per il fissaggio delle bende) 
• 1 rotolino di cerotto (con bassa forza
   adesiva da usare sul pelo) 
• 2 rotoli di imbottitura di ovatta (4.5 cm e 
 10 cm × 3 m) 
• 1 paio di forbici per bende     
• 10 compresse di garza assorbente 
• 10 tamponi con alcool

imbottitura
di ovatta

forbici per bende

#19451

Intervento rapido

incl. libretto
con utili consigli

bassa
forza adesiva

elevata
forza adesiva

flessibili e 
autoadesive
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Intervento rapido

 Bende
 per la cura di ferite, per es. sulle zampe 

 Informazioni sul prodotto:
• per cani e gatti
• proteggono da sporco e umidità 

 Penna rimuovi zecche 
 per rimuovere facilmente le zecche

 Informazioni sul prodotto:
• grazie alla luce intregrata, si individuano 

facilmente le zecche, soprattutto
   sul manto scuro
• batterie incluse (sostituibili)

flessibili
e autoadesive

pratico clip

inibisce la trasmissione di 
agenti patogeni pericolosi

luce integrata
a LED

#19450/19452

#24281

bassa
forza adesiva

elevata
forza adesiva Disponibili  

separatamente o in 

confezioni da 4 pezzi.



Protezione e cura post-operatoria

 Collare di protezione gonfiabile
 impedisce all‘animale di leccarsi ferite ed eczemi e mordere i bendaggi.
   Permette così di accelerare il processo di guarigione.

 Informazioni sul prodotto:
• gonfiabile    
• protegge il muso, il torace e la zona posteriore  
• non tirare il collare o farlo sbattere contro oggetti, pareti o scale 
• l‘animale può vedere e sentire senza problemi
• particolarmente adatto per cani sensibili 
• comodo da indossare 
• il cane può mangiare, bere, annusare e giocare senza particolari restrizioni 
• materiale resistente: poliuretano/polietilene

Disponibile

in 7 taglie 

dalla XXS alla XL.

la chiusura a strappo permette 
una vestibilità rapida e precisa 

morbido e flessibile

occhielli per il collare

Altri collari di protezione su
www.trixie.it

#19540–19546
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 Collare di protezione 
 impedisce all’animale di leccarsi ferite ed eczemi e mordere i bendaggi.
   Permette così di accelerare il processo di guarigione. 

 Informazioni sul prodotto:
• protegge l‘intero corpo   
• materiale morbido ed elastico per una vestibilità ottimale
  e per la protezione di mobili e pareti
• non impedisce all‘animale di vedere e di sentire
• particolarmente adatto per cani sensibili
• il cane può mangiare, bere, giocare e sdraiarsi
• materiale: poliestere/gommapiuma

chiusura a strappo per una 
vestibilità precisa 

robusto e lavabile

occhielli per fare
passare il collare 

Disponibile 

in 7 taglie

dalla XXS alla XL.

#19421 –19427

Protezione e cura post-operatoria
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 Body protettivo
 protegge le ferite post-operatorie e le lesioni, per es. dopo l‘intervento di 

sterilizzazione. Aiuta quindi ad accelerare il processo di guarigione

 Informazioni sul prodotto:
• se il cane ha bisogno di fare la pipì, si può arrotolare il body da dietro
   e fissarlo sulla schiena
• lavabile in lavatrice a 60 °C
• materiale: cotone con elastan

regolabile
individualmente

apertura per attaccare
il guinzaglio

facile da fare indossare

regolabile 
individualmente

tessuto leggero,
traspirante ed elastico

Disponibile

in 8 taglie

dalla XS alla XL.

#19531–19538

Protezione e cura post-operatoria
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 Museruola contro i bocconi avvelenati 
 durante le passeggiate impedisce al cane di mangiare bocconi avvelenati e 

altre cose

 Informazioni sul prodotto:
• il cane può respirare, annusare e bere
• la museruola non impedisce al cane di mordere
• materiale: poliestere

Disponibile

in 6 taglie

dalla XS alla XL. 

apertura laterale per la
somministrazione di snack 

inserto elastico per una 
buona vestibilità

completamente regolabile

#17591–17596

Protezione e cura post-operatoria
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 Imbracatura a fascia 
 per offrire sostegno e stabilità, ad es. ai cani anziani

 Informazioni sul prodotto:
• sostegno completo per disturbi al sistema muscolo-scheletrico
• aiuto per salire o scendere le scale o in automobile  
• da usare anche per aiutare il cane a camminare  
• materiale: in poliestere resistente

Disponibile

in 4 taglie

dalla M alla XL.

chiusura a strappo per una
vestibilità precisa

completamente regolabile 

#19401–19404

Protezione e cura post-operatoria
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 Imbracatura di sostegno 
 adatta come sostegno dopo operazioni chirurgiche, durante le malattie
 o per animali con paralisi

 Informazioni sul prodotto:
• adatta alle zampe anteriori e posteriori
• aiuto per camminare, per salire o scendere le scale o entrare in auto
• permette di supportare la parte del corpo che necessita di sostegno
• in confortevole neoprene/poliestere

Disponibile

in 4 taglie

dalla M alla XL. 

completamente regolabile

confortevole grazie 
al materiale elastico

chiusura a strappo per una 
vestibilità precisa 

#19406–19409

Protezione e cura post-operatoria 
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2 pezzi per confezione,

disponibili in 7 taglie

dalla XS alla XXXL. 

 Protezioni per le zampe Walker Care Comfort
 mantengono le ferite e i bendaggi asciutti e puliti, riducono il rischio
 di infezioni e aiutano il processo di guarigione

 Informazioni sul prodotto:
• con pratica chiusura a strappo
• resistenti all‘acqua   
• materiale: nylon/poliestere

facili da fare indossare    

buona vestibilità grazie 
a un polsino aggiuntivo 

con punta
e suola in vinile 

tessuto
Soft Shell

riflettente 

#19470–19476

Protezione e cura post-operatoria 
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 Protezioni per le zampe Walker Socks    
 protezioni per le zampe delicate, per mantenere le ferite e i bendaggi asciutti 

e puliti, riducono il rischio di infezioni e aiutano il processo di guarigione

 Informazioni sul prodotto:
• aderenza sicura per es. per cani anziani      
• materiale: cotone con nylon/poliestere/elastan

grande comfort grazie al 
materiale elastico   

suola antiscivolo
con puntale 

Altri articoli per la protezione delle zampe 
sono disponibili su www.trixie.it

2 pezzi per confezione,

disponibili in 8 taglie

dalla XS alla XL. 

#19440–19447

Protezione e cura post-operatoria
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 Calza protettiva
 per mantenere le ferite e i bendaggi asciutti e puliti, ridurre il 

rischio di infezioni e aiutare il processo di guarigione

 Informazioni sul prodotto:
• permette tutti i movimenti
• facile da adattare grazie alla possibilità di tagliarla
• art. 19431 adatto anche per i gatti     
• materiale: silicone, impermeabile

chiusure a strappo
separate

flessibile

1 pezzo per confezione,

disponibile in 4 taglie

dalla S alla XL. 

#19431–19434

Protezione e cura post-operatoria 
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 Calze per cani 
 per offrire una buona aderenza su pavimenti scivolosi 

(laminato, piastrelle ecc.) e proteggere le piccole ferite

 Informazioni sul prodotto:
• particolarmente adatte per cani anziani che hanno 

problemi ad alzarsi     
• per salvaguardare pavimenti e mobili 
• lavabili in lavatrice a 30 °C
• materiale: cotone con elastan/latex

2 pezzi per confezione,

disponibili in 6 taglie

dalla XS alla XL.

rivestimento completo e resistente
in gomma antiscivolo

#19521–19526

Animali anziani

Altri modelli di calze per cani
sono disponibili su www.trixie.it
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 Fascia igienica per cani maschi
 adatta per problemi di incontinenza, in fase post-operatoria 

e durante i viaggi 

 Informazioni sul prodotto:
• lavabile in lavatrice a 30 °C

tessuto a rete 
traspirante 

incl.
3 pannolini assorbenti

chiusura a strappo per una 
vestibilità perfetta    

Disponibile

in 5 taglie diverse dalla S alla XL. 

Pannolini assorbenti

disponibili separatamente.

#23661–23665

Animali anziani
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 Pannolini per cani
 igienici, adatti per femmine in calore, problemi di incontinenza, in fase post-operatoria 

e durante i viaggi

 Informazioni sul prodotto:
• monouso 
• altamente assorbenti

12 pezzi per confezione,

per cani femmina disponibili

in 6 taglie

dalla XS alla XL  

12 pezzi per confezione,

per cani maschi disponibili 

in 3 taglie

dalla S alla XL.

apertura
per la coda

buona vestibilità
grazie alla fascia elastica

ampie chiusure
a strappo     

#23631–23636

#23641–23643

Animali anziani
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 Kit per l‘allattamento
 per nutrire animali appena nati e animali 

orfani

 Informazioni sul prodotto:
• per cuccioli di cane e gatto di razza
   piccola, media e grande
• 3 tettarelle di differenti misure 
• con istruzioni dettagliate su come pulire 

il kit, preparare il latte e sapere come e 
quanto allattare

• tettarelle di ricambio disponibili
   separatamente

 Siringa per nutrire
 per nutrire animali appena nati e animali 

orfani

 Informazioni sul prodotto:
• per cuccioli di animali, per es. cani e gatti 

di piccola taglia, porcellini d‘India, conigli 
e criceti     

• adatta anche per nutrire animali selvatici 
orfani, per es. ricci e scoiattoli     

• con 3 tettarelle (sterilizzabili)    tettarelle
in silicone morbido     

siringa da
10 ml

tettarelle
in silicone morbido

tappo

bottiglia da
120 ml

cucchiaio
dosatore

Altri prodotti per animali giovani
sono disponibili su www.trixie.it

#2422

#24210

Cuccioli
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 Multivitaminico per cuccioli
  di cane e di gatto  
 aiuta a colmare il fabbisogno di vitamine

 Informazioni sul prodotto:
• contiene vitamine essenziali   
• contribuisce a rinforzare le difese naturali
• per una maggiore vitalità e forza    
• per una dieta equilibrata
• il contenuto di vitamine è ponderato
   al fabbisogno dei cuccioli

 Composizione:
 sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, 

lievito, latte e derivati del latte, destrosio

 Latte sostitutivo
  per cuccioli di cane
  e di gatto 
 per i casi in cui la madre naturale non può
   allattare 

 Informazioni sul prodotto:
• sostituzione al latte materno    
• contiene molti sani nutrienti come proteine, 

carboidrati, vitamine e minerali
• in polvere

 Composizione:
 latte e derivati del latte, sottoprodotti
   di origine vegetale, oli e grassi, destrosio,
   fosfato dicalcico

#42231

#258331
#421491

#258341

Alimenti complementari per animali

I gatti non sintetizzano la taurina. È perciò 
opportuno aggiungerla alla loro alimentazione 
sin dall’inizio per prevenire problemi di salute. Il 
Multivitaminico per gattini contiene 3000 mg/kg 
di taurina.
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 Granulato all‘aglio
 aiuta ad allontanare i parassiti dalla pelle 

del cane

 Informazioni sul prodotto:
• l‘aglio è sgradevole ai parassiti
• contribuisce al benessere del sistema
   cardiovascolare
 
 Composizione:

cereali, sottoprodotti di origine vegetale, 
aglio (5%), carne e derivati, pesci e
sottoprodotti dei pesci, latte e derivati 
del latte, oli e grassi

 Multivitaminico
  per cani e gatti
 per colmare il fabbisogno di vitamine e di 

carenze alimentari

 Informazioni sul prodotto:
• contiene vitamine essenziali e
   contribuisce a rinforzare le difese naturali 
• per una maggiore vitalità e forza      
• per una dieta equilibrata

 Composizione:
sottoprodotti di origine vegetale, oli e 
grassi, lievito, destrosio

#25781
#42191

#29941

Alimenti complementari per animali     
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 Malto Plus per gatti
 aiuta la digestione e agevola l‘eliminazione 

dei boli di pelo

 Informazioni sul prodotto:
• con immunoglobuline naturali che
   rinforzano il sistema immunitario

 Composizione:
sottoprodotti di origine vegetale (malto 
62 %), oli e grassi, destrosio, uova e
sottoprodotti delle uova

 Malto
 aiuta la digestione e agevola l‘eliminazione 

dei boli di pelo

 Informazioni sul prodotto:
• con oli e grassi

 Composizione:
malto (62 %), oli e grassi, zucchero (1% 
destrosio)

Alimenti complementari per animali

La  muta causa al corpo un particolare indebolimento. 
I gatti in questo periodo sono perciò più esposti 
alle malattie. Le sostanze contenute in Malto Plus 
aiutano a rafforzare il sistema immunitario del 
gatto. Malto Plus è particolarmente adatto ai gatti 
anziani.

#42211

#4220-4222
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 Malt‘n‘Grass
  con malto ed erba
 aiuta la digestione e agevola l‘eliminazione 

dei boli di pelo

 Informazioni sul prodotto:
• con malto, erba e taurina
• la taurina migliora la vista e previene
   i sintomi da carenze
• come alternativa all‘erba gatta

 Composizione:
malto (69%), oli e grassi, erba (6%)

 Malt‘n‘Cheese
  con malto e formaggio
 aiuta la digestione e agevola l‘eliminazione 

dei boli di pelo

 Informazioni sul prodotto:
• con malto, formaggio e biotina
• la biotina contribuisce alla crescita di un
   pelo bellissimo

 Composizione:
malto (60%), oli e grassi, latte e derivati 
del latte (5% formaggio), carne e derivati #42738

#42739

Alimenti complementari per animali     
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 Olio di salmone  
 per integrare la razione giornaliera di cibo, per 

favorire il benessere della pelle e un pelo
   lucente    

 Informazioni sul prodotto:
• ricco di acidi grassi essenziali monoinsaturi e 

polinsaturi (Omega 3 e Omega 6) 
• favorisce il metabolismo, la crescita e la
   formazione di un pelo bellissimo
• contribuisce all‘idratazione della pelle secca
• gli acidi grassi essenziali apportano molti
   benefici alla circolazione   

 Olio di fegato di merluzzo
 per integrare la razione giornaliera di cibo, per 

favorire il benessere della pelle e un pelo
   lucente 

 Informazioni sul prodotto:
• ricco di acidi grassi essenziali monoinsaturi e 

polinsaturi (Omega 3 e Omega 6)
• favorisce il metabolismo, la crescita e la
   formazione di un pelo bellissimo
• contribuisce all‘idratazione della pelle secca     
• gli acidi grassi essenziali apportano molti
   benefici alla circolazione
• molto adatto durante la fase della crescita

 Composizione:
olio di fegato di merluzzo (75%), olio di
cartamo (25%)

#258361

#29971-29981

#29931

Alimenti complementari per animali

Gli oli forniscono gli acidi grassi essenziali e sono 
importanti per l‘assimilazione di nutrienti, in 
particolare delle vitamine liposolubili A, D, E e K. 
Sono il completamento ottimale della razione 
giornaliera di cibo, soprattutto con diete BARF.

Gli oli sono particolarmente sensibili alla luce. 
Ecco perchè i nostri oli sono confezionati al buio 
in contenitori scuri e opachi. Per salvaguardare la 
loro qualità, devono sempre essere chiusi bene 
e conservati in luoghi freschi, lontano da fonti 
luminose.



2424

 Articolazioni & Mobilità
  per cani
 per animali anziani o con difficoltà di
   movimento

 Informazioni sul prodotto:
• la glucosamina aiuta a mantenere le
   articolazioni in buona salute, migliora la 
   mobilità e ha benefici sul tessuto
   cartilaginoso 
• la condroitina dà sollievo fisico
• in polvere

 Composizione:
pesci e sottoprodotti dei pesci, molluschi e 
crostacei, alghe, carbonato di calcio, fosfato 
dicalcico, erba medica, glucosamina (2%), 
solfato di condroitina (2%)

 Mix di oli selezionati
 per integrare la razione giornaliera di cibo, 

per favorire il benessere della pelle e un pelo 
lucente

 Informazioni sul prodotto:
• ricco di oli di alta qualità spremuti
   a freddo, contiene una miscela bilanciata 
   di acidi grassi Omega 3 e Omega 6
• favorisce il metabolismo, la crescita e la 
   formazione di un pelo bellissimo
• contribuisce all‘idratazione della pelle secca
• gli acidi grassi essenziali apportano molti 
   benefici alla circolazione

 Composizione:
olio di semi di colza, olio di semi di girasole, 
olio di salmone, olio di vinaccioli (5%), olio 
di noci (5%), olio di enotera (2%)

#258371

#258261

Alimenti complementari per animali     

Con l‘aiuto dell‘acido linoleico e dell‘acido 
linolenico, il corpo può produrre tutti gli acidi grassi 
di cui necessita.

#
97
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