KIT PER IL PRP

PER PICCOLI E GRANDI ANIMALI
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Ematik Eyes

Ematik Run

Il collirio per le patologie oculari

Ematik Eyes è un collirio per le patologie oculari.
Il kit permette di ottenere le dosi necessarie per un
trattamento risolutivo di una settimana.
Si ottengono 6 dosi somministrabili anche dal
padrone dell’animale.

Ematik Run è un kit di PRP iniettabile.

Il kit permette di ottenere ﬁno a 3 dosi che possono
essere conservate per trattamenti successivi, ﬁno a
3 mesi dal prelievo.
La soluzione iniettabile stimola la produzione di
nuovo collagene e la rigenerazione della cartilagine.
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Ematik Eyes è indicato per il trattamento di:
• Cheratiti
• Ulcere corneali
• Traumi da corpi estranei
• Congiuntiviti

PRIMA
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La speciale formulazione agisce su ossa,
cartilagine e legamenti, indicato per:
• Osteoartriti
• Tendiniti e lesioni dei legamenti
• Otoematoma

Il PR
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Ematik Ready

JACK RUSSEL - FERITA Ø 15 cm
o Plasm
TRATTATO CON EMATIKIl PRP
READY

Il cerotto riassorbibile per la cura delle ferite
Ematik Ready combina il PRP con biomateriali per
creare un trattamento personalizzato per la cura di
ferite croniche e traumatiche.
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Applicazioni
Ferite croniche, Ferite lacero contuse, Ustioni e
abrasioni, Deiscenze chirurgiche, Ferite traumatiche
e ragadi.

Cosa fa?

Grazie ai fattori di crescita, velocizza i tempi di
guarigione, senza effetti collaterali e senza la
comparsa di cicatrici.
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Per gentile concessione del Dott. Gian Paolo Squassino
Studio Tecnico Veterinario Asti
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In soli 20 giorni e con 1 sola applicazione, la ferita è
completamente rigenerata, senza cicatrici e con
ricomparsa della naturale pigmentazione.
BULLDOG FRANCESE - ULCERA CORNEALE
TRATTATO CON EMATIK EYES

ANAMNESI

Cane con un’ulcera corneale evidente
con opacità e iperemia.
Il veterinario decide di applicare
Ematk Eyes con un trattamento di 6
giorni con 3 dosi giornaliere.

RISULTATI

All’ottavo giorno la cornea è
completamente guarita, non
presenta opacizzazione o rossore.
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