SCHEDA INFORMATIVA

I cani hanno bisogno delle articolazioni
le articolazioni hanno bisogno di Supleneo Flex

Hai un cucciolo in crescita?
Hai un cane anziano con
problemi articolari?
Hai un cane che fa molto
movimento?

Supleneo flex è un innovativo nutraceutico articolare specificamente formulato per
l’utilizzo nel cane frutto della ricerca Merial, divisione salute animale di SANOFI, leader
mondiale nella farmaceutica veterinaria (Frontline®Combo).
Supleneo Flex apporta Condroitin solfato, Glucosamina e Tocoferoli misti;
elementi nutritivi essenziali in grado di preservare il fisiologico equilibrio tra le attività
cataboliche e anaboliche all’interno della cartilagine articolare, e contrastare gli effetti dello
stress articolare.
L’utilizzo di Supleneo Flex consente pertanto di limitare la degradazione delle cartilagini
articolari, migliorare il metabolismo cartilagineo e rinforzare le articolazioni di tutti i cani.
La Glucosamina cloridrato e il Condroitin solfato:
• stimolano il processo di sintesi della matrice extracellulare della cartilagine articolare
(glicosaminoglicani e proteoglicani) responsabile della capacità di resistenza al carico
propria di questo tessuto;
• contrastano la degradazione della matrice extracellulare della cartilagine ad opera degli
enzimi litici e delle citochine (aggrecanasi, metalloproteinasi, ossido nitrico e il-1) liberati in
corso di patologie articolari diverse tra cui l’artrosi.
Il Condroitin solfato:
• migliora la lubrificazione articolare grazie ad un aumento della concentrazione di acido
ialuronico nel fluido sinoviale (aumento della viscosità).

I Tocoferoli misti (Alfa-α, Beta-β, Gamma-γ, Delta-δ):
• contrastano lo stress ossidativo che si genera in seguito ad: attività fisica intensa, traumi,
interventi chirurgici, processi infiammatori e/o degenerativi.
• mantengono l’omeostasi articolare, ossea e muscolare.
• esercitano un effetto analgesico attraverso il blocco dell’azione periferica dell’enzima cicloossigenasi-2 (COX-2) responsabile dell’infiammazione e del dolore (Gamma-γ
Tocoferolo).
• riducono la sensibilità dei neuroni deputati alla trasmissione centrale del dolore (nocicettori
di 2° ordine) esercitando un effetto analgesico centrale (Alfa-α Tocoferolo)
Supleneo Flex è particolarmente indicato nei cani giovani, durante la fase di crescita, negli
sportivi (agility, flyball) e da lavoro (cani da caccia), nei soggetti anziani e in sovrappeso.
La sua formulazione lo rende inoltre ideale nella gestione multimodale dell’artrosi
(osteoartrite) del cane.
Supleneo Flex è una garanzia di qualità. L’intero processo produttivo è realizzato
osservando i più severi standard qualitativi. Tutti i componenti sono ottenuti da materie
prime di origine naturale attentamente selezionate e purificate allo scopo di garantire la
massima efficacia metabolica.
Supleneo Flex e’ molto appetibile: le tavolette sono morbide, molto appetibili e
specificatamente formulate per l’utilizzo nel cane. La loro somministrazione risulta pertanto
estremamente semplice anche nei cani dai gusti più difficili.
Supleneo Flex è disponibile in 3 confezioni: da 30, 60 e 120 tavolette masticabili morbide.
Ogni tavoletta contiene: 500mg di Glucosamina, 400 mg di Condroitin solfato e 200 mg di
Tocoferoli misti, per garantire un apporto adeguato ai fabbisogni nutritivi di tutti i soggetti:
giovani, atleti, anziani ed artrosici.
Gli effetti benefici strutturali sulle cartilagini articolari richiedono tempi di somministrazione
prolungati, indicativamente compresi tra le 4 e le 6 settimane. Tali effetti, una volta instaurati,
permangono per diverse settimane (6-8 settimane) dopo la sospensione della
somministrazione. Per tale motivo, ad un periodo iniziale di 4-6 settimane a dose piena, può
seguire una fase di mantenimento dimezzando la dose giornaliera.

Supleneo Flex può essere somministrato a tutti i cani anche per lunghi periodi tempo senza
alcuna specifica controindicazione. Non sono note incompatibilità tra Supleneo Flex e
mangimi dietetici o medicinali veterinari.

Per maggiori informazioni: www.supleneo.it

Merial - www.merial.it

Merial, azienda del Gruppo Sanofi, è leader a livello mondiale nella Salute Animale. Orientata all’innovazione, presenta
una gamma completa di prodotti volti a migliorare la salute, il benessere e le prestazioni di una grande varietà di specie
animale. Con circa 6.000 dipendenti e 17 siti produttivi in tutto il mondo, Merial opera in più di 150 Paesi a livello globale.
Dal 2011 è la Divisione Salute animale del Gruppo Sanofi.
In Italia, Merial ha 170 dipendenti, una sede a Milano e uno stabilimento produttivo situato a Noventa Padovana (PD).

Sanofi - www.sanofi.it
Sanofi, leader diversificato della salute a livello globale, ricerca, sviluppa e distribuisce soluzioni terapeutiche focalizzate
sui bisogni dei pazienti. In Italia, Sanofi è la prima realtà industriale farmaceutica a livello nazionale, con circa 2.500
collaboratori, di cui oltre 1.300 negli stabilimenti produttivi con sede ad Origgio (VA), Garessio (CN), Anagni (FR),
Scoppito (AQ) e Brindisi, dove vengono confezionati farmaci destinati ai mercati di tutto il mondo, ai quali si aggiunge lo
stabilimento produttivo Merial (Divisione Salute Animale del Gruppo Sanofi) situato a Noventa Padovana (PD).
La Ricerca&Sviluppo Sanofi è presente in Italia con un’attività articolata, che va dallo sviluppo clinico della molecola fino
alla ricerca biotecnologica svolta nei laboratori di Brindisi.
L’offerta di Sanofi in Italia copre a 360 gradi l’ambito salute: farmaci innovativi, automedicazione, farmaci equivalenti con
Zentiva, malattie genetiche rare e sclerosi multipla con Genzyme, e salute animale con Merial.
A Milano ha sede il quartier generale di Sanofi.
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