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ACQUA D’ARGENTO 
Da utilizzarsi quale coadiuvante di tutti gli altri prodotti Micromed a 
livello di prevenzione.
L’argento colloidale è considerato efficace contro numerosissime 
malattie infettive ed agenti patogeni; aiuta a ridurre le infiammazioni; 
favorisce e stimola la rigenerazione dei tessuti danneggiati.
Contribuisce a rinforzare le naturali difese del corpo.
Ricavato soltanto dall’elemento naturale e purissimo: l’argento.

SHAMPOO NEUTRO
Shampoo idratante per la pulizia del pelo 
e della cute anche in caso di varie patolo-
gie dermatologiche.
Adatto per tutte le razze canine, gatti e 
cavalli.
Riduce l’odore.
Argento colloidale, glicerina vegetale, 
pro-vitamina B5 (pantenolo) e succo della 
foglia di aloe vera sono gli ingredienti di 
alta qualità presenti in questo shampoo.
Ingredienti accuratamente selezionati che 
garantiscono una pulizia dolce e profonda 
ed una cura lenitiva di cute e pelo.
Dona all’animale un pelo lucido.
- PH neutro - senza sapone ed alcali.
In questo modo si disabilità l’enzima 
specifico indispensabile al metabolismo di 
tutti i funghi, batteri e virus.
Le sostanze neutre a base vegetale 
utilizzate per il lavaggio, garantiscono 
una buona tollerabilità.
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Una autentica rivoluzione nel concetto di igiene e pulizia
Prodotti a base di argento colloidale per cane e gatto
Ti sei mai chiesto se esiste un metodo naturale per 
eliminare la presenza di germi e batteri?
Grazie ad una tecnologia brevettata i filamenti utiliz-
zati per i tessuti Micromed vengono bagnati in acqua 
d’argento colloidale e poi vengono “ancorati” nelle 
microfibre con una modernissima nanotecnologia.
Le fibre vengono avvolte da polimeri ceramici che
fissano l’argento in maniera indissolubile: 
risultati efficaci e di lunga durata! 

IGIENE DEI DENTI

IGIENE OCCHI E ORECCHIE

IGIENE OCCHI

IGIENE ORECCHIE

DITALE MICROMED
Micromed ha ideato un comodissimo ditale la cui fibra 
naturale al 100% assorbe tutta la placca e tutti i batteri, 
responsabili dell’alito cattivo. Grazie agli ioni d’argento 
contenuti nella fibra il metabolismo dei batteri viene 
interrotto e i batteri vengono quindi tutti distrutti.
NON ha additivi chimici
Aiuta a ridurre la placca
Combatte l’alito cattivo
Aiuta a prevenire il tartaro
Inserire il ditale nel dito indice e fissare il laccio sul dito 
medio e passare sui denti del vostro animale.

PRISTINE LIQUIDO DENTALE  
Pristine liquido dentale è composto da 
oli naturali. Aiuta a detergere i denti 
dell’animale. Aiuta a schiarire e dissol-
vere la placca ed il tartaro. Micromed 
Pristine è composto da olii (salmone, 
lino e mandorla) che hanno la più alta 
percentuale di acidi grassi Omega-3 e 
sono ricchi di preziosi ingredienti quali 
Vitamine B - E che nelle diete degli 
animali giocano un ruolo fondamentale. 
Questi oli inoltre hanno un effetto 
positivo anche sul pelo e sulla pelle.

REPLAT
La sua speciale formula aiuta a 
ridurre la placca ed ammorbidisce il 
tartaro esistente. E’ ricco in aminoa-
cidi, vitamine e minerali, che aiutano 
nella conservazione di un apparato 
paradontale. Usato regolarmente 
tutti i giorni, il tartaro esistente 
scolorisce e dopo un certo tempo può 
essere rimosso in maniera relativa-
mente facile utilizzando il DITALE 
Micromed. 

PAD MICROMED
indispensabile per una efficace e gradevole pulizia degli occhi e 
delle orecchie di cani e gatti. Molto comodo nell’utilizzo soddisfa le         
esigenze di pulizia del vostro amico a 4 zampe e previene le infiamma-
zioni dovute alla sporcizia. Maggiore sicurezza nel rapporto con i germi 

DIFERION COLLIRIO 
Adatto per una cura quotidiana e per 
lenire occhi irritati e secchi.
Valido aiuto in caso di congiuntivite. 
Con argento colloidale e Eufrasia. 
Adatto per l’igiene quotidiana e per 
lenire occhi irritati o secchi. Coadiu-
vante nel trattamento di allergie e 
infezioni batteriche. Mettere 1 - 2 
gocce negli occhi; è possibile ripetere 
l’operazione più volte al giorno. 

CLUSTOL SOLUZIONE PER ORECCHIE
Come prevenzione per la salute delle orecchie 
(1-2 volte a settimana) per la pulizia e la cura, 
come coadiuvante in casi di infiammazioni del 
condotto uditivo esterno o di cure con farmaci. 
Con Hamamelis

PANNO E GUANTO IGIENIZZANTE
Da utilizzarsi anche qualora il vostro animale sia sporco 
o pieno di polvere: è sufficiente bagnare il panno e 
pulire il pelo, senza dovergli fare il bagno.
Inumidendo il panno si “attivano” gli ioni; la massima 
efficacia si raggiunge dopo alcune lavature dell’asciu-
gamano.
Pur utilizzando lo stesso asciugamano per più 
animali, la trasmissioni di batteri ed altri agenti 
patogeni è totalmente inibita dalla presenza degli ioni 
d’argento bio attivi. Il guanto, con i suoi ioni d’argento 
incorporati nelle microfibre, si “attiva” semplicemente 
bagnandolo. 

IGIENE DI CUTE E PELO

POMATA ALL’ARGENTO COLLOIDALE
Questa crema contiene argento colloidale ed 
estratto di calendula.Oli vegetali spremuti a 
freddo che stabilizzano la funzione di barriera 
della pelle e prevengono l’inaridirsi della 
stessa.Vitamina E naturale e la provitamina B5 
favoriscono la rigenerazione delle cute.
La pelle curata con la crema all’argento 
diventa morbida, elastica e resistente ai fattori 
esterni. Può aiutare nella guarigione da ferite 
generiche, dal prurito, dalle punture di insetti, 
dalle ustioni, foruncoli (solitamente da 
stafilococco), malattie fungine della pelle, 
eczema.

PADCERA BALSAMO PER POLPASTRELLI
Passeggiate su sabbia, asfalto, terreni acciden-
tati, neve, ghiaccio o su sale anti-gelo e pelle 
particolarmente delicata sono tutti fattori che 
possono provocare danni ai polpastrelli.
Questi ultimi, se screpolati o infiammati sono 
molto dolorosi. Padcera è un balsamo costituito 
da ingredienti che entrano negli strati profondi 
della pelle proteggendola dall’interno, contro 
le influenze ambientali. Lenisce la cute, rende 
i polpastrelli morbidi e lisci e rinvigorisce la 
pelle secca. Non contiene additivi chimici o 
grassi minerali come glicerina o paraffina.

SILIQUID
Micromed-vet spray Siliquid è uno spray a base di argen-
to colloidale per migliorare la guarigione delle ferite. 
Indicato come sostegno terapeutico per il trattamento di 
malattie dermatologiche e per la riduzione degli odori.
Svolge un’azione anti-infiammatoria e riduce il prurito. 
Da spruzzare direttamente su cicatrici, feriti, eczemi, 
dermatite atopiche, lesioni nodulari infiammatorie o 
granulomatose.

ARISAN 
Idro gel a base di argento colloidale ed ossido di 
zinco, utilizzato come sostegno nella guarigione del-
le ferite e/o nella terapia di accompagnamento e/o 
mantenimento di malattie dermatologiche. Agisce 
in profondità su lesioni cutanee e ferie necrotiche; 
è in grado di proteggere la ferita coprendo la pelle 
colpita sia da fattori ambientali sia da infezioni, 
coadiuvante della cicatrizzazione. Regola l’equilibrio 
cutaneo (umidità) e grazie all’ossido di zinco diventa 
un ottimo sostegno nella rigenerazione delle cellule.

POLPASTRELLI

CLUSAN BALSAMO PER ORECCHIE
Come prevenzione per la salute 
delle orecchie (1-2 volte a 
settimana) per la pulizia e la cura, 
come coadiuvante in casi di infiam-
mazioni del condotto uditivo esterno 
o di cure con farmaci. Con Squalane 
(di origine vegetale)

Effetto antimicrobico permanente 
Attenuazione di odori sgradevoli 
Aiuta a prevenire le infiammazioni
Effetto antimicrobico permanente
Riduce notevolmente gli odori
Contrasta la formazione di germi
Estremamente assorbente
Adatto ad ogni tipo di pelo


