
Garanzie del cucciolo 

 

 IL CUCCIOLO viene consegnato con un libretto sanitario personalizzato riportante il nome, il sesso, il colore, la 
razza, il microcip, ed il nostro recapito telefonico. 

 All'interno vi saranno riportati i dati delle vaccinazioni effettuati e la scalette delle seguenti.  

 I nostri cuccioli vengono vaccinati al 58° giorno in modo da non interferire con gli anticorpi trasmessi dalla 

madre attraverso il latte. 

 I cuccioli a 45 giorni vengono  microcippati e solo allora verranno assegnati  ai futuri proprietari. 

 I parametri per la scelta del cucciolo sono molteplici, dal semplice ordine cronologico delle prenotazioni alla 

scelta da parte nostra in funzione delle richieste del futuro proprietario 

  I cuccioli vengono svezzati a 30 giorni, ma alla notte succhiano ancora il latte dalla mamma, verranno 

definitivamente staccati al 47 giorno, da allora mangeranno solo il loro mangime secco (Firt Mate Ocean Fhis 
Puppy) 

 I cuccioli lasceranno l'allevamento solo dopo il 60° giorno di vita. 

  

IL  CUCCIOLO è coperto dalle seguenti garanzie: 

 

1. Malattia  febbrile acuta 

2. Rabbia 
3. Cimurro 

4. Gastroenteriti infettive 
5. Peritonite infettiva del gatto 
6. Epatite Infettiva 

7. Tosse Infettiva da canile 
8. Rinotracheite 
9. Leptospirosi del cane 
10. Rogna 
11. Micosi o Tricofitosi 
12. Tubercolosi clinicamente manifesta 
13. Tetano 

14. Piroplasmosi 
15. Toxoplasmosi 
16. Leucemia del gatto 
17. Malformazioni palesi 
18. Rachitismo 

19. Osteomielite 

20. Epilessia 
21. Malformazioni nascoste 
22. Displasia dell'anca (per cani acquistati ad 1 anno di età) 
23. Filariosi Cardiaca 
24. Lheismaniosi 

Durata della garanzia e decorrenza 

  

 Per i vizi di cui al n° 1 dell'elenco, la garanzia è di 3 giorni. 

 Per vizi di cui ai numeri 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15, il periodo di garanzia è di 8 giorni. 

 Per i vizi di cui ai numeri 5,16,17,18,19,20,21 il periodo di garanzia è di 30 giorni. 

 la garanzia decorra dal giorno della consegna del cane. 

Data e Firma del nuovo proprietario 



 


