tavolette masticabili morbide

PROPRIETA'
SUPLENEO Flex, apporta elementi nutritivi essenziali in grado di limitare la degradazione delle
cartilagini articolari e mantenere le articolazioni sane. La Glucosamina promuove la formazione
della cartilagine articolare e del liquido sinoviale. Il Condroitin solfato è l'unità strutturale
fondamentale per la sintesi dei glicosaminoglicani che garantiscono la capacità di resistenza al
carico, propria delle cartilagini articolari.
Il Gamma(γ)-tocoferolo ha provate capacità antinfiammatorie ed antidolorifiche naturali grazie
all’inibizione della cicloossigenasi- 2 (COX-2). L’Alfa(α)-tocoferolo possiede spiccate proprietà
antiossidanti che aiutano a neutralizzare i radicali liberi presenti nelle ossa e nelle articolazioni.

INDICAZIONI:
SUPLENEO Flex migliora il metabolismo cartilagineo, rinforza le articolazioni e aiuta a mantenere la
piena libertà di movimento del cane. E' particolarmente indicato nei
• cani giovani, durante la fase di crescita;
• cani atleti (agility, flyball), da lavoro (cani da caccia) o sottoposti ad intenso stress articolare;
• cani in sovrappeso o obesi,
• cani anziani.
La sua formulazione lo rende ideale nella gestione multimodale dell’osteoartrite del cane.
Grazie alla sua eccellente appetibilità, alla consistenza morbida e alla sua formulazione,
SUPLENEO Flex può essere facilmente somministrato a tutti i cani anche per lunghi periodi di
tempo senza alcuna,specifica controindicazione. Non sono note incompatibilità con mangimi
complementari o medicinali veterinari. Il Tuo Veterinario potrà aiutarti a ottimizzare l'utilizzo di
SUPLENEO Flex.

COMPONENTI per tavoletta:
•
•
•

Glucosamina HCI:
Condroitin solfato:
Tocoferoli misti (60% Gamma-γ, 20% Alfa -α)

500mg
400mg
200mg

Altri ingredienti: idrolisato proteico vegetale, saccarosio, olio di soia, aroma naturale di fegato (non
bovino), fosfato di calcio, lipidi marini concentrati e stearato di magnesio (origine vegetale). Tutti i
componenti sono di origine naturale.

COMPOSIZIONE ANALITICA
•
•
•

Oli e grassi grezzi
Proteine grezze
Ceneri grezze

17,9%
11,7%
5,7%

COME UTILIZZARE SUPLENEO Flex: per via orale.
• Somministrazione iniziale (4-6 settimane)
Peso corporeo <10 kg
Æ1
Peso corporeo 10-25 kg
Æ2
Peso corporeo >25kg
Æ3

tavoletta al giorno
tavolette al giorno
tavolette al giorno

• Somministrazione di mantenimento: dopo le prime 4-6 settimane la dose giornaliera può essere
dimezzata
Peso corporeo <10 kg
Æ 0,5 tavoletta al giorno
Peso corporeo 10-25 kg
Æ1
tavoletta al giorno
Peso corporeo >25kg
Æ 1,5 tavolette giorno
Le tavolette di SUPLENEO Flex possono anche essere somministrate con il cibo e possono essere
divise prima della somministrazione.

CONFEZIONI DISPONIBILI:
•
•
•

30 tavolette masticabili (225g)
60 tavolette masticabili (450g)
120 tavolette masticabili (900 g)

CONSERVAZIONE: Conservare a temperature ambiente.
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