
DENTISEPT

Modalità di applicazione:

Per evitare che venga 
rimosso troppo presto, 
applicare il prodotto 
dopo che l’animale ha 
mangiato.

Si consiglia di usare 
l’applicatore fornito che 
consente di raggiungere 
più facilmente anche  le 
gengive posteriori.

Distribuire la pasta 
delicatamente con un 
dito.  

Coprire con abbondante 
pasta le zone da trattare 
(gengive, denti).

Pasta dentifricia adesiva per 
l’igiene orale di cani e gatti.

UN BUON MOTIVO PER 
SORRIDERE

DENTISEPT
UN BUON MOTIVO PER
SORRIDERE

Composizione: Agente adesivo, clorexidina 0,2%, 
aroma di vaniglia. Specie: cani e gatti.  
Applicazione: Dentisept è un prodotto cosmetico per 
la pulizia del cavo orale di cani e gatti. La speciale 
formula adesiva di DENTISEPT assicura un’adesione 
ottimale alla mucosa del cavo orale e sui denti, 
garantendo un e�etto di deposito persistente. Grazie 
all’aggiunta di sostanze aromatiche al gusto di 
vaniglia il prodotto risulta ben accettato.
Uso orale: si consiglia di utilizzare la pipetta in 
dotazione. In questo modo sarà più facile applicare la 
pasta sui molari più di�cili da raggiungere. Spalmare 

Pasta dentifricia adesiva per 
l’igiene orale di cani e gatti
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delicatamente il prodotto con un dito e frizionare 
leggermente. Per pulire il dito si consiglia di utilizzare 
prima una salvietta di carta asciutta e poi di lavare le 
mani. Non applicare Dentisept prima che l’animale
abbia mangiato per evitare che la pasta venga 
rimossa troppo presto.
É su�ciente applicare Dentisept una volta al giorno o
una volta a settimana. Vedi schema a pagina 3.
Periodo di validità: Periodo di validità della pasta
dentifricia: 3 anni.
Presentazione prodotto: Tubo con applicatore 20 g.
Modalità di dispensazione: Libera vendita.

Documentazione riservata ai medici
veterinari e farmacisti.
LIVISTO si impegna ad aggiornare
periodicamente il proprio materiale
informativo, per mantenerlo conforme
alla normativa vigente. Ciò tuttavia non
esonera dal dovere di aggiornamento
professionale e da un’attenta lettura del
foglio illustrativo.

DENTISEPT non è un farmaco veterinario ma
un prodotto per l'igiene orale di cani e gatti.



Perché usare DENTISEPT?

Cos’è la Clorexidina?

La clorexidina agisce per contatto a livello del 
cavo orale inibendo la crescita batterica.

 Per l’igiene orale e per 
prevenire la formazione di 
placca e tartaro

La malattia paradontale è un termine generico 
che sta ad indicare un insieme di infezioni o 
infiammazioni delle strutture di sostegno dei 
denti, dalla gengivite fino alla parodontite. 

È una malattia graduale e molto frequente nei 
cani e gatti. La parodontite può essere molto 
dolorosa e può causare altre patologie locali o 
sistemiche.

Malattia parodontale

Senza protezione Con la protezione

Garantisce ai vostri animali igiene dentale e 
una migliore qualità di vita

 Qualità dimostrata 

Un prodotto eccezionale che contiene le 
proprietà igienizzanti della Clorexidina. 
DENTISEPT contiene un composto 
adesivo speciale che garantisce un 
contatto ottimale sulle gengive e sui 
denti.

 
duraturo 

La speciale formula di DENTISEPT 
assicura un’adesione ottimale alla 
mucosa del cavo orale e sui denti, 

duraturo.

 Palatabilità 

Grazie all’aggiunta di sostanze 
aromatiche al gusto di vaniglia il 
prodotto risulta ben accettato. 

 Risultato 

Trattamento di supporto per cani e 
gatti.

Applicare DENTISEPT 
giornalmente o una volta a 
settimana, a seconda delle 
condizioni del cavo orale 
dell’animale

LU MA ME GI VE SA DO

giornalmente

a giorni alternati

settimanalmente

deposito

Placca Residui batterici e di cibo che 
si formano sulla superficie dei 
denti. 

Tartaro Sedimenti di colore marrone-
grigio sulla superficie dei denti. 

Gengivite La sua causa principale è un 
accumulo di placca batterica. 
Con l’aumento del tartaro 
vi è un’abbondante crescita 
di patogeni che attaccano 
le gengive con conseguente 
sviluppo di infiammazioni locali.
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