
Mangime complementare
per cani e gatti

Il rimedio innovativo
nei problemi digestivi

Gastro



COMPOSIZIONE

Gastro

ASCOPHYLLUM
NODOSUM

Riduce i danni a livello
intestinale causati da
una cattiva digestione

INDICAZIONI

CITRATO DI
POTASSIO

Corregge
l’acidità gastrica

CONDROITINA
VEGETALE

Favorisce la protezione
della mucosa gastrica

• Gastroenteriti virali e batteriche

• Terapie orali prolungate con

corticosteroidi

• Intossicazioni alimentari

• Insufficienza renale cronica (IRC)

• Boli di pelo

• Terapia post-intervento di

torsione gastrica

• Cambio di alimentazione

• Durante lo svezzamento



MODIFICAZIONI DIGESTIVE

SOGGETTI TRATTATI: 15 gatti e 10 cani

SCOPO: valutare il miglioramento della sintomatologia in soggetti con
problemi digestivi

DURATA: 20 giorni

NELLO SPECIFICO,
I SOGGETTI PRESENTAVANO:

- Vomito
- Alterata capacità digestiva

FAVORENDO QUINDI:

- il ritorno ad una normale capacità digestiva
- la protezione della mucosa gastrica
- il ripristino di un pH gastrico fisiologico
- un aumento dell’appetito

STUDIO CLINICO CON GASTRO PET 1

L’alterata digestione gastrica ha come immediata conseguenza
un’infiammazione della mucosa dello stomaco e una situazione di iperacidità locale.

Quest’ultima si ripercuote successivamente sui processi di assorbimento delle sostanze
nutritive a livello intestinale.

È necessario quindi garantire un corretto apporto di principi attivi al fine di ripristinare la
normale funzionalità dell’organo e la capacità di assimilazione nel tratto enterico.

LO STUDIO HA EVIDENZIATO CHE
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L' ELIMINAZIONE DEI SINTOMI DELLA GASTRITE

LA PROTEZIONE DELLA MUCOSA GASTRICA

LA CORREZIONE DELL’ACIDITÀ GASTRICA

LA RIDUZIONE DEI DANNI A LIVELLO INTESTINALE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Citrato di potassio 97 mg/cps
Condroitin solfato vegetale 60 mg/cps
Ascophyllum Nodosum 5 mg/cps

MODALITA’ D’USO
Si consiglia la somministrazione 30 minuti prima del pasto.

Quantità giornaliera consigliata:
• gatto 1 capsula al giorno per almeno 20 giorni.
• cane 1 capsula al giorno ogni 10 kg di peso per almeno 20 giorni

CONFEZIONE
Scatola da 20 capsule

Miglioramento della sintomatologia in soggetti con problemi digestivi. Dott. Isacco Cusinato - Pove del Grappa, Vicenza (2019)
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