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EUREKAVET è una azienda specializzata nello svi-
luppo di soluzioni nutrizionali ed igienizzanti, per 
migliorare la cura degli animali da compagnia.

VETCARE è una linea di prodotti nutraceutici appo-
sitamente sviluppata da EUREKAVET per correggere 
l’alimentazione abituale dei pazienti in caso di parti-
colari stati patologici integrandola con i principi attivi 
più adatti. Le nostre formulazioni hanno la peculia-
rità di rafforzare l’azione dei tradizionali integratori 
con l’aggiunta di fitocomplessi mirati per ogni stato 
patologico allo scopo di ottenere in modo assoluta-
mente naturale una sinergia ottimale ed efficacia po-
tenziata.
L’utilizzo di supplementi nutrizionali arricchiti da pro-
dotti naturali fitoderivati non intende sostituirsi ai 
farmaci, ma ne permette un uso più contenuto.

ZOOT è una efficace risposta naturale a base di estrat-
ti naturali concentrati e selezionati di cui sono note le 
attività repellenti ed antiparassitarie.
ZOOT viene utilizzato come coadiuvante le naturali 
funzioni fisiologiche della cute contro le infestazioni 
da insetti pungitori in grado di trasmettere malattie 
anche mortali per gli animali e talvolta per l’uomo 
(leishmaniosi).

CLOREXYL è una linea di prodotti ad attività cosme-
tica ed igienizzante a base di clorexidina diglucona-
to, alla quale è stato associato il gel purissimo di Aloe 

Vera, l’olio essenziale di malaleuca ed altri estratti 
fitoterapici con specifiche indicazioni per i vari pro-
dotti. È una linea completa che assolve le quotidiane 
esigenze di garantire l’igiene della cute, del pelo, del 
contorno occhi, delle orecchie, del cavo orale coadiu-
vando le terapie specifiche. L’uso regolare dei nostri 
prodotti contribuisce a prevenire la ricomparsa di 
molti stati patologici.

Tutti i nostri prodotti sono il frutto di una stretta col-
laborazione con i veterinari impegnati sul campo, 
essi per noi sono interlocutori fondamentali sia sotto 
il profilo tecnico che commerciale.
Il nostro impegno da sempre è garantire una eccel-
lente qualità ed un vantaggioso rapporto costo-tera-
pia per tutti i nostri prodotti.
La produzione delle nostre formulazioni è affidata ad 
aziende farmaceutiche autorizzate che garantiscono 
standard qualitativi elevati a partire dall’approvvigio-
namento delle materie prime di primissima qualità, 
alla loro conservazione ed analisi, fino alla produzio-
ne del prodotto che segue una procedura standar-
dizzata e codificata .

EUREKAVET ha ovviamente sempre un occhio atten-
to alle nuove esigenze del mercato e alle novità del 
settore per essere sempre all’avanguardia nel campo 
della nutrizione e dell’igiene dei piccoli animali e per 
dare sempre ai propri clienti risposte adeguate alle 
loro esigenze e aspettative.
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Spray
Soluzione dermatologica spray a base di 
clorexidina 0,5 %, Gel d’aloe, tea tree oil: E’ 
un prodotto igienizzante, ricco di sostanze 
idratanti ed emollienti per il trattamento 
della cute di cane, gatto, furetto e coniglio.

CLOREXYL SOLUZIONE

 EUREKA1003 
 

VET CARE ENTERO PASTA 30 g TUBO

 EUREKA2100133 
 

VET CARE CONDRO 60

 EUREKA0104 
 

VET CARE CONDRO  MAXI TABS

 EUREKA0101 
 

Entero pasta
Riequilibra la flora intestinale: È un supple-
mento nutrizionale indicato come coadiu-
vante per tutti quei soggetti affetti da sinto-
mi di gastroenterite.

Condro tablet
Eutrofizza le cartilagini articolari: È un sup-
plemento nutrizionale studiato per suppor-
tare la funzione articolare, combattere il 
dolore infiammatorio, migliorare l’attività 
motoria dell’animale.
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Vegetarian Polvere
Nutrizione assistita dei piccoli animali vege-
tariani: è un alimento micronizzato, solubi-
le, ricco di fibra, specificatamente studiato 
per alimentare anche in modo forzato in 
generale tutti i piccoli erbivori: coniglietti,  
chinchilla, piccoli roditori, piccoli rettili erbi-
vori e cheloni.

VETCARE VEGETARIAN

 EUREKA0130 
 

VET CARE ALITOSI  80 g

 EUREKA1009 
 

Alitosi polvere
Combatte l’alitosi e la formazione di plac-
ca e tartaro: È un supplemento che grazie 
alla sua composizione esclusivamente fi-
toterapica, favorisce in modo naturale una 
progressiva riduzione dell’alito cattivo.

Vetcare Jaluvida+sollievo +flessi-
bilità articolare JALUVIDA è un prodotto a base 
di Acido ialuronico ad alto peso molecolare, 
Avovida (ASU), Quercitina e un fitocomplesso a 
base di Boswelia S., Salix A. e Garcinia M.

ERKJALUVIDIA 100 mg

 EUREKA2100501 
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ERK CLOREXYL SCHIUMA 150 ml 

 EUREKA1001 
                           

ClorexylSchiuma
E’ un prodotto igienizzante, ricco di sostan-
ze idratanti ed emollienti per il trattamento 
della cute di cane, gatto, furetto e coniglio. 
Sfruttando le ben note proprietà della clo-
rexidina, risulta utile come trattamento 
coadiuvante la terapia delle dermatiti e pio-
dermiti.

Shampoo Igienizzante
Shampoo dermatologico Igienizzante Clo-
rexidina 0,5%. E’ uno shampoo formulato 
per il lavaggio di tutti gli animali, partico-
larmente utile come coadiuvante nella tera-
pia delle piodermiti.

CLOREXYL SHAMPO IGIENIZZANTE

 EUREKA1004 
 

Shampoo Lenitivo
Shampoo dermatologico lenitivo: E’ uno 
shampoo formulato per il lavaggio di tutti 
gli animali, particolarmente indicato per i 
cuccioli e tutti i soggetti predisposti ad  ar-
rossamenticausati da dermatiti pruriginose.

CLOREXYL SHAMPO LENITIVO

 EUREKA1006 
 

Oto
Soluzione otologica - A base di clorexidina 
0,5%, gel d’aloe, Tea tree oil:  è una solu-
zione specifica per l’igiene, detersione ed 
acidificazione del canale auricolare di cani, 
gatti, furetti e conigli.

CLOREXYL OTO

 EUREKA1002 
 

CLOREXYL EYECLEAN

 EUREKA1008 
 

EyeClean
Soluzione detergente Perioculare: È un pro-
dotto appositamente formulato per la de-
tersione dell’occhio e dell’area perioculare.

CLOREXYL GENGIVET

 EUREKA0126 
 

GengiVet
GEl dentifricio a protezione gengivale 
CLOREXIDINA 0,2%. È un prodotto appo-
sitamente indicato per l’igene orale grazie 
alla sua azione contrastante la formazio-
ne della placca sulla superficie dei denti e 
sulle mucose orali.
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