
MODIFICA PREPARAZIONE TARGET ODOR PER PROVE UFFICIALI
DI NOSEWORK SCENT DETECTION

Comunichiamo che da quest'anno associativo 2022-23, per le prove ufficiali di N.S.D. 
entra in vigore una nuova modalità di preparazione del Target Odor, con l'impiego degli 
stessi olii essenziali già previsti dal regolamento (ginepro, betulla, anice, chiodi di 
garofano).

La nuova preparazione prevede l'impiego della modalità ad “assorbimento” e non più 
con l'impregnazione diretta, del mezzo cotton-fioc, con le gocce di olio essenziale.

Questa nuova modalità permetterà di poter variare meglio la concentrazione del Target 
Odor ed adattarlo sia alle proprie necessità che a quelle del cane con cui si sta lavorando.

Preparazione:

1. Prendere un vasetto di vetro da circa 100ml con tappo metallico (no plastica).

2. Mettere all'interno 40 mezzi cotton-fioc. ( Se si vuole utilizzare un vasetto più 
grande, si possono aggiungere più bastoncini, l'importante è che il vasetto non sia
pieno per più di 2/3 e ovviamente andrà mantenuto il rapporto sotto indicato 
gocce per numero di bastoncini).

3. Tenere il vasetto aperto, inclinarlo e posizionare una goccia di olio essenziale nella
parete, ruotare un po il vasetto ed aggiungere un altra goccia, ripetere 
l'operazione fino ad aver inserito nelle pareti del vasetto 4 gocce di olio 
essenziale. (rapporto 1 goccia per 10 mezzi cotton-fioc).

4. A questo punto si chiude bene il vasetto, lo si agita energicamente e lo si lascia 
“riposare” per 48 ore, in una zona ben ventilata, lontana da calore e luce.

5. Trascorse le 48 ore è possibile utilizzare i cotton-fioc per le vostre sessioni di 
training, e potrete usare più o meno cotton-fioc, così da poter aumentare o 
diminuire a necessità, la concentrazione dell'olio essenziale. 

6. Si suggerisce di mettere nel tappo un etichetta, con tipo di olio essenziale usato e 
data di preparazione.

7. Nelle prove e negli ORT potranno essere utilizzati dai 3 ai 5 cotton-fioc per HIDE e
dovranno essere di recente preparazione.

- - segue - -



Alcune fasi della preparazione:

Note per il training:

a) Per i cani che hanno sempre lavorato con il Target Odor ad impregnazione diretta, del 
mezzo cotton-fioc con le gocce di olio essenziale, basterà fare un po' di sessioni al line-
up e ricerche su scenari vari, per focalizzarli anche su queste nuove concentrazioni degli 
olii essenziali che hanno già imprintati. Questo li porterà a lavorare in maniera più 
attenta e dettagliata e ad allargare lo spettro della firma odorosa che già conoscono. 
N.B.: Tenere a mente che riducendo la concentrazione aumenta il soak-time.

b) Per i cani che iniziano si farà direttamente l'imprinting con 3 – 5 mezzi cotton-fioc, 
preparati con il metodo ad assorbimento.
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