
USO VETERINARIO
Non esistono sostanziali differenze tra l’utilizzo Umano e quello Veterinario se non per il fatto di

adattare i quantitativi al soggetto in questione.
I migliori metodi di assunzione sono la somministrazione diretta nel cavo orale senza diluizione

tramite dosatore contagocce o spray e l’Aerosol con specifico nebulizzatore, in funzione del
quantitativo da somministrare, dell’animale in questione e del trattamento. 

Può essere somministrato anche in aggiunta all’acqua o al cibo, ma bisognerebbe utilizzare sempre
acqua distillata o purificata, in quanto, il cloro in essa contenuto può diminuire l’efficacia degli ioni

d’Argento. Inoltre, sarebbe necessario utilizzare solo ciotole in materiale plastico o ceramico e
assolutamente non metallico. Anche se più comodo non rappresenta un buon metodo di

somministrazione.

TAGLIA
 

DOSE PREVENTIVA DOSE TERAPEUTICA

Cuccioli ( cani,gatti... ) 1-2 ml 2-5 ml

Gatti/Cani ( sotto i 10 kg ) 2–5 ml 5-15 ml

Cani medi ( 10-45 kg ) 5-15 ml 15-30 ml

Cani XL ( > 45 kg ) 15-30 ml 30-50 ml

Alcuni esempi di applicazioni in ambito veterinario
LAVAGGIO ANTIBATTERICO- può essere usato localmente come lavaggio antibatterico

( mastiti, etc. ). Ottimo anche come shampoo antibatterico per cani e gatti.
Molti proprietari usano l’AC nella dose nutrizionale per mantenere i propri animali in ottime

condizioni e per la prevenzione di patologie quali la tosse canina, influenze virali ed altre patologie.
Somministrare la dose terapeutica per 5 giorni, prima dell’inizio di un evento (ad es. gara, show,

pensione per cani ) in cui potrebbe essere facile contrarre infezioni. Questa profilassi è applicabile e
consigliata anche agli esseri umani!

Uccelli e Pennuti
Evita le patologie aviarie somministrando, anche ai piccoli, giornalmente 2ml di AC.

Direttamente per via orale con dosatore contagocce. Ottimo per animali da cortile.Eccellente per
ferite e tagli. Applicare direttamente sulla ferita. Combatte le infezioni e promuove la ricrescita dei

tessuti. Di questo utilizzo ne è stata ampiamente testata l’efficacia.
Molti possessori di gatti utilizzano l’AC come unico deterrente efficace, per l’eliminazione degli

agenti patogeni che causano la tosse felina.

USO IN AMBITO EQUINO



Poiché, l’Argento è un elemento naturale e non è presente sulla lista delle sostanze proibite, può
essere utilizzato, anche in ambito sportivo, senza temere alcuna sgradevole conseguenza.

PROBLEMI RESPIRATORI E TOSSE
I PROBLEMI RESPIRATORI DEI CAVALLI SONO LA PRIMA CAUSA DI UN

ABBASSAMENTO DELLA LORO PRESTAZIONE, PROBLEMA FONDAMENTALE PER
TUTTI QUEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA. 

I problemi respiratori comuni dei cavalli sono spesso associati ad infezioni microbiche.
Test clinici e pratici hanno mostrato come l’uso dell’AC, somministrato tramite bagno cervicale o

nebulizzandolo nelle vie aeree, sia notevolmente efficace sia per lievi che per gravi infezioni
respiratorie.

In molti casi le infezioni sono state totalmente eliminate in soli 3-5 giorni. Nei soggetti sottoposti a
trattamento si è notato un notevole incremento delle prestazioni sportive.

AEROSOL
Riteniamo che la nebulizzazione dell’AC tramite Aerosol sia una nuova frontiera nell’assunzione .

Assumere l’AC tramite dispositivo per aerosol è un ottimo metodo, non solo, per disinfettare
l’apparato respiratorio contro problemi causati dagli allergeni, ma anche per svolgere la sua azione

antibiotica naturale verso patologie non respiratorie in maniera sicura e benefica.

ALLERGIE ESTIVE E PRURITO
Cause differenti determinano queste allergie e conseguente prurito, ad esempio: ipersensibilità al
nutrimento, punture da ortica o più comunemente punture di insetto – molto spesso il moscerino

Culicoides – con conseguente produzione di istamina prodotta dal sistema immunitario. Il cavallo
inizierà a strofinare ed a mordere la zona colpita, così da rendere le parti soggette ad infezioni più

gravi.

OVERREACHING (del cavallo )/FERITE ARTI
Spruzzare direttamente sulla ferita aperta per le infezioni. Favorisce la ricrescita dei tessuti. Può

essere applicato tramite garza se necessario.

SARCOIDI
Applicazioni spray regolari ed abbondanti si sono rivelate efficaci a lungo termine. Il segreto è nella

perseveranza.

LEPTOSPIROSI
Spruzzare abbondantemente l’AC sulla zona infetta e poi coprirla con gel ( ottimo il gel di Aloe

fresca ).
I test ci hanno mostrato che molti gel sono inefficaci poiché l’AC lavora come catalizzatore

e deve essere in contatto con l’agente patogeno. Buoni risultati si sono ottenuti con l’aloe ma
assolutamente senza alcun tipo di conservante. Si consiglia pertanto di applicare prima l’AC,

attendere qualche secondo, ed in seguito coprire con gel di Aloe precedentemente miscelato all’AC.

PREMESSA:
Prima di procurarsi un animale domestico, bisognerebbe chiedersi onestamente

se si possiedono tutti i presupposti per tenerlo e occuparsene in maniera
adeguata.



L'Argento Colloidale può essere utilizzato nel trattamento di malattie negli
animali, sia internamente che esternamente, con ottimi risultati e senza effetti

collaterali.
Dato che è molto difficile che un animale faccia i gargarismi con l’Argento
Colloidale o che lo trattenga nel cavo orale per qualche minuto, si devono
adottare altri metodi di somministrazione, per permetterne l’assunzione a

livello sistemico.
Discorso analogo a quello dei bambini nel campo umano.

L’AC è stato molto utilizzato non solo su cani e gatti ma anche, e con ottimi
risultati su cavalli, uccelli, rettili ed anche pesci.

Prevenire la “malattia” attraverso l’assunzione di AC può essere un’ottima
soluzione. Molti lo aggiungono all’acqua o al cibo ma la migliore forma di
assunzione rimane quella diretta, semmai, tramite una siringa priva di ago o
preferibilmente nebulizzandolo all’interno del cavo orale. Ricordandosi le

regole che con l’AC “Melius est abundare quam deficere” e che non deve essere
a contatto o maneggiato con utensili di metallo, perché può perdere efficacia.

Per tutte le patologie respiratorie la forma di assunzione migliore rimane
l’Aerosol, così come per gli uomini.

Per il trattamento esterno può essere utilizzato attraverso una garza imbevuta o
nebulizzandolo: ricordandosi anche qui le regole che tutti i colloidi, in quanto tali,
hanno bisogno di un ambiente umido per rimanere nello stato colloidale ed essere
efficaci e che sono fotosensibili. Per questo motivo è consigliabile utilizzare una

garza umida da applicare sulla zona interessata o, se la zona lo permette, dopo aver
nebulizzato la parte, coprirla con un sacchetto di plastica (tipo freezer) con

all’interno dell’AC e chiuderlo lasciandolo più tempo possibile a contatto. Le
zampe, ad es., si prestano a questo tipo di somministrazione.

L'Argento Colloidale uccide centinaia di agenti patogeni, tra cui batteri, funghi e
virus. Se assorbito nel sangue del tuo animale domestico, viene stivato nelle cellule

di Kupfer, nel fegato. Queste cellule, sono uno dei meccanismi di difesa degli
animali domestici contro le infezioni. L'Argento Colloidale è una cassetta di

sicurezza, un'alternativa economica agli antibiotici farmaceutici ed è altamente
efficace nel prevenire delle malattie negli animali domestici.

L'argento colloidale non ha un forte odore ed è molto utile in problemi
dell’epidermide dell’animale. Infezioni alla pelle di tipo batterico, virale o

micotico possono essere trattati con l'Argento Colloidale. Può essere
somministrato attraverso il cibo o l’acqua dell'animale o anche applicato sulla

pelle o pelliccia alcune volte al giorno.
Alcune gocce di argento colloidale nelle orecchie o gli occhi del vostro animale

domestico possono eliminare le infezioni. L’uso topico può rimuovere le verruche
o altre irregolarità della pelle e può essere spruzzato direttamente su tagli per

prevenire le infezioni e promuovere la ricrescita sana dei tessuti.
L'argento colloidale è utilizzato anche nel trattamento di disturbi digestivi, parassiti
e infezioni micotiche negli animali. Migliorare l'acqua potabile del vostro animale



domestico, con pochi millilitri di Argento Colloidale, può aiutarlo a difendersi
contro gli agenti patogeni ed a mantenere una maggiore immunità.

Cani e gatti:
Nei cani, l'Argento Colloidale si è reso efficace contro il Parvovirus. Nei gatti,

l'Argento Colloidale può aiutare a curare infezioni urinarie, tra cui l’Infezione del
tratto urinario inferiore (FLUTD) o la sindrome urologica felina (FUS).

Trattamenti veterinari convenzionali possono fallire perché i trattamenti con gli
antibiotici non riescono a debellare le infezioni virali.

ALCUNI UTILIZZI
TESTATI

UTILIZZO MODALITA’
MANTENIMENTO DI UN ACQUARIO

Utile non solo a tenere l’acquario pulito e senza
agenti patogeni ma utile anche per molte

patologie dei pesci. Viene in pochi allevamenti
ittici (con coscienza ), evitando l’uso di

antibiotici ed evitando patologie dovute al
consumo

Versare direttamente in acqua:  5ml x 10litri
d’acqua

Per uso prolungato sostituire ½ dell’acqua 1
volta a settimana ed aggiungere la restante

proporzione di AC.

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE Aerosol o assunzione orale
ASPERGILLOSI Assunzione orale quando il clima è caldo-afoso

CONGIUNTIVITE Gocce e lavaggi all’occhio
CISTITE Assunzione orale

BORELLIOSI Assunzione orale
BOLSAGGINE(enfisema polmonare) Aerosol + assunzione orale
CIMURRO EQUINO (adenite equina) Aerosol + assunzione orale

DIARREA Assunzione orale
INFEZIONE DA ESCHRICHIA COLI Assunzione orale

MASTITE Spray topico + Assunzione orale
PESTE DELLE API Spray nell’alveare

AUTODEPLUMAZIONE Spray topico + Assunzione orale
ULCERE Spray topico + Assunzione orale

DERMATOMICOSI Spray topico + Assunzione orale
INFEZIONI DA CANDIDA Assunzione orale + lavaggi

LAMINITE Assunzione orale
PUNTURE E MORSI DI INSETTO Spray topico

TRICONOMIASI Assunzione orale
COVATA CALCIFICATA Spray nell’alveare

AIDS DEI GATTI (sindrome da
immunodeficienza felina)

Assunzione orale

LEUCOSI FELINA Assunzione orale
PARVOVIROSI FELINA (panleucopenia) Assunzione orale

RINITE FELINA Aerosol + Assunzione orale
ODORE CORPOREO Spray topico

ALLERGIA DA CONTATTO Spray topico



LEPTOSPIROSI (malattia di Stoccarda, tifo
canino)

Assunzione orale

MICOSI DELLE TASCHE GUTTURALI Assunzione orale
MALANDRA Spray topico + disinfezione delle zone dove

dimora
MAL DELLA LUNA (uveite periodica) Gocce e lavaggi all’occhio + Assunzione orale

INFIAMMAZIONI ORALI Spray topico + Assunzione orale
ALITOSI Spray topico + lavaggio denti + Assunzione

orale
FERITE DA PERFORAZIONE ( chiodi…) Spray topico + Assunzione orale

OTITE Gocce nell’orecchio + Assunzione orale
MALATTIA DEI PAPPAGALLI (psittacosi; 

ornitosi)
Assunzione orale

INFLUENZA EQUINA Assunzione orale
MUTA FRANCESE Assunzione or



MORVA Spray topico + Assunzione orale
DERMATITE ESTIVA Spray topico + Assunzione orale

CIMURRO Assunzione orale + gocce per occhi e narici
CANDIDOSI EQUINA Spray topico + lavaggi del fettone
INFLUENZA AVIARIA Assunzione orale

RINITE AVIARIA Assunzione orale + disinfezione delle zone
dove dimora

CATARRO PREPUZIALE Spray topico
FERITE Spray topico

PROBLEMI DENTALI (infiammazioni gengive; 
mucosa; tartaro…)

Spray topico

PUNTURA DI ZECCA Spray topico + Assunzione orale
TOSSE DEI CANILI (tracheobronchite infettiva

canina)
Aerosol + Assunzione orale

Non esiste un quantitativo che valga per tutti i soggetti allo steso modo,
significherebbe negare la soggettività dell’essere umano e di tutti gli animali,
aspetto ignorato dalla medicina allopatica ed in netto contrasto con i principi
olistici, ma esistono una serie di regole che sono valide per tutti e che vanno
adattate al singolo individuo. Non dimentichiamo che il centro siamo Noi. In

questo caso sarete voi a fare da ponte con il vostro amato animale.
L’AC non ha effetti collaterali, l’unico inconveniente potrebbe essere un’allergia
all’Argento puro ma è un’allergia rarissima. Se sospettate di esserlo sospendete
l’assunzione e recatevi a fare delle analisi specifiche per assicurarvi che non si

tratti dell’effetto Herxeimer.
Accertato che non si è allergici all’Argento, all’inizio è preferibile una dosa più
alta per permettere la saturazione del corpo tramite AC, questo è il motivo per

cui inizialmente si potrebbero presentare, in caso di patologie acute, delle
reazioni a livello cutaneo sottoforma di eruzioni, arrossamento, che scompaiono

dopo poco (effetto Herxeimer), dovute alla notevole mole di agenti microbici
uccisi e dalla loro eliminazione tramite la pelle che agisce in supporto agli organi

escretori (reni, fegato..).
Dopo circa 3 giorni con la dose iniziale passare ad una dose più bassa di
mantenimento, fino alla scomparsa dei sintomi, per poi continuare per una

settimana con la dose minima consigliata.

Altro consiglio è quello di diluire il più possibile le assunzioni durante l’arco
della giornata. Ad es, invece che assumere 30 ml in tre volte (10ml a

volta) è meglio assumerne 5ml per 6 volte.

Le dosi previste oralmente possono essere ripartite tra Aerosol ed Assunzione
orale. Ad es., una dose orale giornaliera di 30ml può essere suddivisa 15ml
Aerosol e 15ml Orale. In alcuni casi, come bambini molto piccoli, è possibile

sostituire alla somministrazione orale, quella tramite aerosol anche per patologie
diverse da quelle respiratorie (assunzione sistemica). Anche per gli animali
esistono degli aerosol molto simili a quelli ad uso umano ma con erogatori
specifici. Oppure è possibile, se le dimensioni dell’animale lo permettono,

costruire una sorta di gabbia, con 2 fori: uno per l’aerazione ed uno dove inserire
il tubo del nebulizzatore. Fare in modo che l’ambiente si saturi di nebbia



all’Argento, e lasciare l’animale per 5 minuti con l’erogatore acceso. Ripetere
questa operazione più volte al giorno (8-10), a seconda della gravità della

patologia, a brevi intervalli l’uno dall’altro 15-20 minuti.
La dose può essere somministrata oralmente senza diluizione, tramite dosatore

contagocce, oppure, tramite spray direttamente nel cavo orale, meglio non in
aggiunta all’acqua o al cibo. In questo caso, utilizzare sempre acqua distillata o
purificata, in quanto, il cloro in essa contenuto può diminuire l’efficacia degli ioni

d’Argento.
Importante anche, non utilizzare strumenti metallici per manipolarlo (cucchiai,

ciotole..) perché perde di efficacia.


