Mangime complementare
per Cani e Gatti
La soluzione vincente
per la salute dell’apparato
muscolo-scheletrico

COMPOSIZIONE
ACIDI GRASSI SATURI E MONOINSATURI
Gli acidi grassi (acido miristico, acido miristoleico, acido laurico, acido palmitoleico, acido
palmitico, acido oleico, acido stearico, acido caprico, acido linoleico, acido caprilico, acido
caproico) sono i medesimi presenti nella componente fosfolipidica delle membrane
articolari.
La loro funzione è di aiutare a ripristinare la regolare mobilità articolare e muscolare ed a
lubrificare l’articolazione.

È un’alga marina (Ascophyllum Nodosum) che, grazie alla presenza di polifenoli, garantisce
insieme agli acidi grassi il miglioramento della mobilità.
Inoltre, essendo un prebiotico, migliora la salute del tratto gastrointestinale ed aiuta l’aumento
delle difese immunitarie.
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SOGGETTI TRATTATI:

49 cani e 1 gatto

SCOPO:

valutare il miglioramento del movimento e del dolore in soggetti
con ridotta mobilità articolare e muscolare

DURATA:

20 giorni

NELLO SPECIFICO, I SOGGETTI PRESENTAVANO:
•
•
•
•
•

Rigidità articolare e muscolare
Zoppie
Fratture
Displasie
Osteoartriti

•
•
•
•
•

Dolori alla colonna vertebrale
Spondilartrosi
Algie
Ernie
Difficoltà nel saltare

IL LAVORO HA EVIDENZIATO CHE
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Nel grafico si riporta l’efficacia del prodotto valutando la reazione
articolare e motoria positiva o negativa dei soggetti in esame

ENTRO 7 gg

ENTRO 14 gg

ENTRO 20 gg

Nel grafico viene rappresentato il tempo di reazione
positiva dei soggetti in esame

• Garantisce un movimento più sciolto con conseguente miglioramento delle problematiche
articolari
• Migliora il comportamento del soggetto in quanto interagisce di più con i proprietari riferendo
che i loro animali “sembrano sentire meno dolore”
• Non presenta effetti secondari tipici dei fans (vomito/diarrea)
• Può essere tranquillamente utilizzato in modo continuativo
Immagine gentilmente concessa
dall’Allevamento Della Torre Gentile
Fucecchio (Fi)

DALL’UTILIZZO DI

È EMERSO CHE:

RIPRISTINA LA REGOLARE MOBILITÀ ARTICOLARE E MUSCOLARE
GARANTISCE UN RAPIDO SOLLIEVO DAL DOLORE
NORMALIZZA E LUBRIFICA LE MEMBRANE SINOVIALI
MIGLIORA LE PERFORMANCES FUNZIONALI GIÀ DOPO 7 GIORNI
OTTIMO COADIUVANTE DELLE SPECIFICHE TERAPIE VETERINARIE RIABILITATIVE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Complesso di acidi grassi 223 mg/cpr
Tasco® 250 mg/cpr
MODALITÀ D’USO
Quantità giornaliera consigliata: 1 compressa al giorno ogni 10 kg di peso per almeno
20 giorni. Dopo i primi 20 giorni, se l’utilizzo diventa continuativo nel tempo, somministrare
1 compressa al giorno ogni 20-30 kg di peso (salvo diversa indicazione veterinaria).
CONFEZIONE
Scatola da 60 compresse
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