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Il Gel Riepitelizzante OzonicMed nasce dalla necessità

di curare ferite infette che si presentano 

negli animali di piccola, media e grande taglia.

-------------------

Perchè:

-------------------

“Le ferite infette sono le più difficili da far cicatrizzare”

“L’animale ha dolore e questo rende la medicazione più complicata”

“Non esistono prodotti facilmente applicabili”

“L’animale lecca la ferita”

“I proprietari si stancano se non vedono i risultati della medicazione in 
breve tempo”

Gel Riepitelizzante Ozonic Med
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Gel Riepitelizzante Ozonic Med

Cooperiamo con Madre Natura

Usiamo i seguenti primcipi attivi:

 Aloe Barbadensis per il suo potere cicatrizzante, lenitivo e 
sfiammante

 Olio d’Iperico per il suo potere cicatrizzante

 Olio di Neem per il suo potere antibatterico e repellente

 Olio Extra Vergine di Oliva Ozonizzato che favorisce la ricrescita 
cellulare ed ha funzione pulente e antibatterica
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Casi Clinici Trattati

Elenco

1) Ferite da morso - caso “Electra”

2) Dermatite interdigitale – caso “Mousse”

3) Lesioni padiglione auricolare – caso “Mousse”

4) Ferite chirurgiche e ragadi – caso “Leo”

5) Lesione purulenta sulla coda – caso “Cake”

6) Lesione da ascesso - “caso Stich”
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Casi Clinici Trattati – Caso 1
 
Electra: Rottwailler femmina – 1 anno: Attaccata qualche giorno prima da alcuni cani che le hanno procurato quasi il distacco della zampa 

anteriore. Le foto si riferiscono alla ferita dopo curettage chirurgico (è stato applicato un drenaggio) L’area scollata si estendeva fino all’ultima 

costa. Durante l’applicazione del gel non è stata effettuata nessuna chirurgia. Electra assumeva antibiotici.

                                                                                                                  

Compare tessuto di granulazione e i buchi nella spalla si stanno chiudendo.

Dopo 6 giorni in cui si vede il buco dove c’era il 

tendine e la lesione al gomito (non sono stati 

applicati ulteriori prodotti).
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Casi Clinici Trattati – Caso 1

Vantaggi

1) La consistenza del Gel permette di spalmare la sostanza nella zona interessata

2) Il Gel si assorbe velocemente

3) Maggiore Compliance del proprietario

4) Maggiore idratazione della parte infetta

5) Maggiore velocità di cicatrizzazione

6) Rapida formazione del tessuto di granulazione

7) Nel 90% dei casi ricrescita del pelo
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Casi Clinici Trattati – Caso 2
 

Mousse: Leone femmina – 2 mesi: Dermatite Interdigitale Pododermatite con sovrainfezione batterica e da Malassezia.

                                                                                                                  

Dopo 18 giorni
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Casi Clinici Trattati – Caso 2

Vantaggi

1) La consistenza del Gel permette di spalmare la sostanza nella zona interessata

2) Il Gel si assorbe velocemente

3) L’Olio d’Iperico limita il leccamento da parte dell’animale

4) L’Aloe contribuisce a sfiammare diminuendo la sensazione di prurito

5) Può essere applicato mediante garza o cotone in modo da togliere le secrezioni, quindi anche 
per la pulizia della parte interessata

6) Può essere inserito all’interno delle fistole
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Casi Clinici Trattati – Caso 3

 

Mousse: Leone femmina – 2 mesi: Protezione Padiglione Auricolare

                                                                                                                  In estate le zanzare e le mosche pungono le orecchie degli animali. Il Gel 

OzonicMed ha una duplice funzione:

 Cicatrizzante

 Repellente

Vantaggi:

1) Facilmente spalmabile sul padiglione auricolare e sulla punta delle 

orecchie

2) Non appesantisce l’orecchio e non disturba l’animale

3) L’ Olio di Neem è un ottimo repellente naturale
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Casi Clinici Trattati – Caso 4
 

Leo: Labrador maschio – 2 anni: Ferite Chirurgiche. Operato di mastocitoma nel fianco. Deiscenza della ferita post leccamento. 

                                                                                                                  

Lesione dopo 24 ore Lesione dopo 48 oreLesione 
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Casi Clinici Trattati – Caso 4

Vantaggi

1) Usato sopra la ferita chirurgica favorisce la guarigione e limita il leccamento grazie all’azione 
dell’Olio d’ Iperico (si consiglia di controllare l’animale)

2) Può essere usato post tosatura per limitare il prurito

3) Dopo la rimozione dei cerotti per applicazione cannula il Gel crea un beneficio sfiammando la 
parte interessata

4) Può essere applicato all’interno dei buchi dopo la rimozione dei drenaggi cutanei
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Casi Clinici Trattati – Caso 5
 

Cake: Gatto Femmina – 1 mese: Lesione Purulenta sulla coda che ha causato la perdita della punta. 

                                                                                                                  

Dopo 72 oreGiorno 0 
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Casi Clinici Trattati – Caso 6
 

Stich: Gatto maschio – 3 anni: Lesione da ascesso con ferita molto profonda. Nella foto n. 1 è stato inserito il Gel dentro la ferita mentre 

nella foto n. 2  si vede il tessuto di granulazione e il buco si è ridotto del 50% dopo 24 ore.  Nella foto n. 3, dopo 15 giorni, si vede la ferita 

completamente chiusa con una perfetta ricrescita del pelo senza cicatrici evidenti. 

                                                                                                                  

Foto n. 1 Foto n. 2 Foto n. 3 
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Consigli

Consigli sull’utilizzo del Gel Riepitelizzante OzonicMed

 E’ consigliato di inserire il Gel all’interno della ferita utilizzando una siringa

 Ripetere l’applicazione del Gel 2/3 volte al giorno

 Se l’animale si dovesse leccare la ferita con il Gel non sono stati segnalati effetti gastroenterici

 Il Gel può essere spalmato nel padiglione auricolare 

 Non applicare vicino all’occhio

 Può essere utilizzato anche nelle femmine in lattazione
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Linea Dermo-PET

Distributore esclusivo
mazoo distribution
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mazoo@mazoodistribution.it
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