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 I Gatti
e il loro territorio

I gatti sono animali molto territoriali. Il loro benessere 
è strettamente correlato allo stato del loro territorio. 

Per garantire il loro benessere, il territorio del tuo gatto dovrebbe 
essere ben organizzato, con aree chiare e delimitate,  
chiamate campi territoriali.

Un gatto richiede specifici campi territoriali per mangiare, 
dormire, nascondersi, fare i propri bisogni, osservare e giocare.

Il gatto si sposta da un campo territoriale a un altro 
usando percorsi specifici, che segna con i feromoni



il loro territorio

I feromoni sono sostanze chimiche secrete in piccolissime quantità da certe 
zone del corpo che aiutano i gatti a gestire il loro territorio e le comunicazioni  
tra di  loro. I gatti usano diversi tipi di marcature per gestire il territorio,  
le più importanti sono : 

Quando un gatto si sente tranquillo nel suo ambiente, 
strofina la testa sugli angoli di mobili, porte o pareti.  
Questo comportamento viene definito  marcatura facciale, 
perché il gatto deposita i feromoni facciali calmanti.
I gatti avranno questo tipo di comportamento  
di marcatura anche su persone o animali domestici 
come segno di fiducia.

Quando un gatto diventa stressato o se qualcosa 
cambia nel suo ambiente, può rilasciare i feromoni 
attraverso l’urina, graffiando le superfici in maniera 
verticale o liberando il contenuto delle ghiandole 
anali. Di conseguenza, questi feromoni possono 
innescare stress in altri gatti che li percepiscono.

Se il tuo gatto viene turbato o il suo territorio modificato in qualche modo, tutto ciò  
può essere fonte di stress. Le situazioni che potrebbero causare stress includono:

•  Luoghi non familiari, come ambulatorio 
veterinario, auto  o nuovo ambiente

•  Altri animali non familiari

• Cambiamenti nell’arredamento. 

• Persone sconosciute

• Rumori forti

I feromoni: il linguaggio dei Gatti

Marcatura facciale rilasciata 

Marcatura di allarme rilasciata 

Riconoscere quando 
il tuo Gatto è stressato

quando i gatti sono  calmi

quando i gatti sono  stressati



ZENIFEL® DIFFUSORE

Zenifel® contiene feromoni facciali F3 
che imitano quelli utilizzati naturalmente dal gatto 
per identificare il territorio come sicuro

Questi feromoni possono essere utilizzati in prima linea per tranquillizzare il tuo gatto, aiutarlo ad 
appropriarsi del suo territorio e sentirsi a proprio agio, e quindi ridurre i comportamenti indesiderati.

• L’utilizzo di feromoni calmanti è un modo per ridurre l’emissione di feromoni di allarme nel gatto

• Comprensione, cooperazione e aiuto da parte del proprietario sono di grande importanza

Feromoni calmanti 
a lunga durata per i gatti
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Quando usare 

Segui i consigli  
per creare  
un ambiente 
amichevole  
per il tuo gatto



Alcuni gatti graffiano il loro ambiente durante situazioni 
che causano stress o conflitti (come nuovi animali 
domestici o individui che entrano in casa).

La marcatura urinaria è un problema molto comune.
Alcuni gatti spruzzano l’urina in situazioni di stress.

Consigli!

Consigli!

Graffiature 

Marcature Urinarie

•   Oltre ad usare Zenifel®, prova a regalare al tuo gatto un tiragraffi, posizionandolo 
nel suo posto preferito di casa.Se il tuo gatto inizia a graffiare in un’altra posizione, 
rimuovi delicatamente il gatto dall’area e posizionalo davanti al tiragraffi. 
Non sgridare o punire il gatto.

•  La marcatura urinaria legata allo stress 
 è sempre verticale

•  Con questo comportamento il gatto 
 delimita i propri spazi d’azione

•  Questo comportamento può interessare 
 sia i maschi che  le femmine

•   Ai gatti piace avere una lettiera pulita ogni giorno, anche i gatti preferiscono stare 
in un posto tranquillo. Lavare la lettiera utilizzando acqua saponata senza profumo  
e CAMBIARE la sabbietta vecchia una volta alla settimana.

•   Per rimuovere le macchie, pulire le pareti  o altre superfici verticali con acqua saponata 
inodore. Per moquette, tessuti e materassi trattare l’area con acqua gassata per consentire 
alle tracce di urina di salire in superficie e quindi pulire. Testare prima in un’area  
non è facilmente visibile. Non usare mai candeggina, che è attraente per i gatti.

•   Utilizzare il diffusore se si osservano più macchie di urina e / o quando vivono più gatti 
in una famiglia.

•   Evitare di sgridare il gatto in quanto ciò potrebbe aumentare il suo stress 
e quindi la marcatura urinaria.



Feste 

e ricorrenze 

Trasloco    
o restauri della casa 

Eventi sociali in casa come feste possono causare stress al tuo 
gatto. Inoltre, forti rumori, come fuochi d’artificio o temporali, 
possono causare stress considerevoli.

Trasferirsi in una nuova casa 
e spostare i mobili può essere 
stressante per i gatti.

•   Zenifel diffusore può essere utile in situazioni stressanti 
per tranquillizzare i gatti.

•   Posizionarlo almeno 24 ore prima  del possibile evento stressante.

•   Prima di trasferirti nella tua nuova casa, usa Zenifel diffusore 
nella tua abitazione attuale.

•   Il giorno del trasloco, tieni il gatto isolato da tutte le attività 
associate al processo di spostamento.

•   Applica il diffusore Zenifel in una stanza chiusa nella nuova casa 
24 ore prima di spostare il tuo gatto. Inserisci il tuo gatto  
in questa stanza chiusa con cibo, acqua e una lettiera  
e permettigli di esplorare gradualmente il resto della casa.

•   Evita che il tuo gatto esca all’esterno finché non abbia marcato 
adeguatamente con marcature facciali l’interno della casa. 
Questo processo potrebbe richiedere da alcune ore  
a diversi giorni ed è necessario affinché il gatto riconosca  
il suo nuovo territorio.

Consigli!

Consigli!



Trasloco    
o restauri della casa 

Se hai più di un gatto
I gatti sono più territoriali che sociali. L’arrivo di un nuovo gattino o gatto 
adulto nella tua casa può causare stress tra i gatti che già vivono lì. 
Possono diventare aggressivi o isolarsi dagli altri. 
Zenifel® diffusore  può facilitare l’introduzione di  nuovi animali.

•   Per facilitare il soggiorno, lasciare 
un piccolo asciugamano o una coperta di casa 
all’interno della gabbia.

•   Fornire alla pensione cibo e giocattoli familiari al gatto.

•   Posizionare Zenifel Diffusore nella pensione 
con almeno 24 ore di anticipo.

•  Prima di trasferirti nella tua nuova casa, usa Zenifel® diffusore nella tua casa attuale.

• Crea un ambiente favorevole ai felini

 >  Ciotole per cibo e acqua separate per ogni gatto, una lettiera pulita per ogni gatto

 >  Crea un’area di sonno / isolamento individuale per ogni gatto 
     (potrebbe essere verticale se non c’è abbastanza spazio)

 >  Fornire un singolo materiale per graffiare per ciascun gatto, se possibile. 
      Separare le tre aree (dormire, cibo / acqua e lettiera)

•   Applicare Zenifel® diffusore alla stanza assegnata al nuovo gatto 24 ore prima di introdurlo 
in casa. Posiziona il nuovo gatto in questa stanza, lontano da dove risiedono altri animali. 
Fornire al nuovo gatto cibo ,acqua e lettiera pulita e posti dove nascondersi. Lascia il 
gatto in questa stanza  fino a che non si calma. Dopo che il gatto si è acclimatato, puoi 
programmare una fase di perlustrazione del  territorio. Puoi lasciare la porta aperta nella 
sua stanza per consentirgli di esplorare il resto della casa e cercare rifugio nella sua stanza 
come desidera. Permetti agli altri animali di entrare  
ed esplorare la stanza del nuovo gatto.

Consigli!

Consigli!

Quando lasci il gatto 
alla pensione

Essere ospitati in un posto nuovo o con 
animali sconosciuti può rappresentare 
una situazione di stress per il gatto.



Come usare ?

IL DIFFUSORE LUNGA DURATA ZENIFEL® È:

Collegare il Diffusore ad una presa in posizione verticale  
per evitare il leccamento da parte del Gatto. 

 Cambiare il diffusore dopo 6 mesi di utilizzo ininterrotto  
o dopo l’utilizzo di 4 ricariche.

•  Facile da usare

•  Sicuro per i Gatti

•  Ecologico – 8 ricariche all’anno
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