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Conoscere il mondo
• accompagnare il cucciolo  
 in passeggiata fin dal  
 momento dell’adozione
• portare il cucciolo all’esterno  
 in modo da favorire il contatto  
 con uomini, donne e bambini
• favorire la socializzazione 
 permettendo al cucciolo di  
 giocare in libertà negli spazi  
 opportunamente adibiti, con  
 altri cani (cuccioli, adulti, maschi e 
 femmine)

Comunicare col  
cucciolo
• inginocchiarsi e utilizzare  
 un tono di voce dolce per  
 chiamare il cucciolo
• gratificare il cucciolo quando  
 si comporta nel modo desiderato
• non inseguire il cucciolo quando si   
 allontana con un oggetto in bocca
• evitare di sottrarre con la forza un  
 oggetto ma proporre uno scambio   
 (bocconcini appetitosi o il giocattolo    
 preferito al posto dell’oggetto rubato)
• interrompere un comportamento 
 indesiderato fornendo al cucciolo   
 un’alternativa

Il gioco
• scegliere un’attività piacevole 
 e interessante per tutti 
• coinvolgere il cucciolo nel 
 gioco, lasciandosi   
 trasportare a propria volta
• scegliere giochi in grado 
 di stimolare la capacità 
 collaborativa (fare qualche 
 cosa insieme) e cognitiva 
 (riflettere e trovare una soluzione)  
 del cucciolo aumentando all  
 stesso tempo le abilità  
 motorie (il movimento e la 
 coordinazione)
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✓LA SOCIALIZZAZIONE È 

LO STEP FONDAMENTALE

nella crescita del 

cucciolo

Arrivo in casa
•  far indossare al cucciolo il collare** che rilascia i  
 feromoni al momento dell’adozione e lasciarlo  
 in sede per circa quattro settimane;
• predisporre nell’abitazione una  
 cesta dei giochi e permettere  
 al cucciolo di scegliere i preferiti
• permettere al cucciolo di  
 riposare durante la notte in  
 una cuccetta nella camera  
 del proprietario
• rincuorare il cucciolo  
 quando piange o si trova  
 in difficoltà

ADAPTIL® Junior
Collare

• 4 settimane di supporto costante

• Collare pratico

• Il collare deve essere indossato 
 costantemente dal cucciolo

• È raccomandato utilizzare un  
 nuovo collare ogni mese 

Il collare viene attivato dal 
calore corporeo del cucciolo

Rassicura i cuccioli durante le difficoltà  
dell’adozione 
• ADAPTIL Junior favorisce una migliore 
 socializzazione e un miglior  
 apprendimento dei cuccioli
• Raccomandato dal giorno dell’adozione  
 fino al 6° mese di età

**per una maggiore efficacia si consiglia di applicare anche Adaptil diffusore già qualche ora prima dell’arrivo  
   del cucciolo e lasciarlo in funzione giorno e notte per circa quattro settimane

        

Tutti i consigli di ADAPTIL ®  
per una corretta relazione con il tuo cucciolo*


