Scheda tecnica
SUPPLEMENT & CARE

RENOVATE

SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE PER CANI

RINNOVAMENTO DI
ARTICOLAZIONI E LEGAMENTI
MANTENIMENTO
ATTIVAZIONE E FORMAZIONE
DEL LIQUIDO SENOVIALE
SOSTIENE IL PROCESSO DI
SVILUPPO E CRESCITA NEI
SOGGETTI GIOVANI
FUNZIONE ANTINFIAMMATORIA
500 gr
350 gr
RENOVATE funge da“NUTRIMENTO ARTICOLARE” per una corretta INTEGRITA’ e FUNZIONALITA’ delle giunture. Con i suoi
componenti RIDUCE il danneggiamento e il logorio delle articolazioni, LUBRIFICA le giunture e STIMOLA la produzione di
nuova cartilagine. Indicato per i soggetti sottoposti ad attività sportiva con sovraccarico articolare, nei casi di recupero posttraumatico/post-operatorio e nei soggetti anziani, svolgendo in parallelo un’ efficace azione antinfiammatoria.
Le articolazioni sono il sostegno del corpo e affinchè un animale cresca e conduca una vita in buona salute, è necessario che le
articolazioni siano in ottime condizioni.
Le giunture, essendo sottoposte a stress continui, vanno incontro a logoramento con conseguenti infiammazioni o malattie
degenerative. Il quadro si accentua ancora di più quando l’età dell’animale aumenta.
Per dare aiuto alle articolazioni si possono utilizzare alcuni rimedi naturali:
CONDROITIN SOLFATO, favorisce la viscosità delle articolazioni - GLUCOSAMMINA SOLFATO, per la formazione di nuovo
tessuto cartilagineo – ESTRATTI VEGETALI con effetti antinfiammatori ed antiedema – ACIDI GRASSI OMEGA 3 con potente
azione antinfiammatoria – LIEVITO, immunostimolante e favorisce l’ attività intestinale - METIONINA amminoacido con azione
antiossidante, artiglio del diavolocon funzione anticolorifica e antinfiammatoria.
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RENOVATE è un supporto nutrizionale ad ELEVATO VALORE BIOLOGICO e TECNOLOGICO. Infatti mette a disposizione i propri
ingredienti bilanciati tra loro e protetti in una microcapsula lipidica che ne consente il rilascio lento a livello intestinale by-passando lo
stomaco, ambiente fortemente acido che denatura i principi attivi, per garantirne l’ integrità nutrizionale fino in fondo all’ intestino.

LA MICROCAPSULA:
racchiude e preserva l’integrità dei principi attivi nel tempo da fenomeni di degradazione causate
da agenti atmosferici (luce, umidità, ossigeno, ecc.) e ossidative causate dal contatto con sostanze
ossidanti (ferro, rame, colina) normalmente presenti nei mangimi per animali;
permette l’associazione di molecole incompatibili tra loro;
rilascia lentamente il suo contenuto, rendendolo bio disponibile e attivo nella zona dell’ intestino
deputata all’ assorbimento e fino in fondo all’ intestino.

MODO D’IMPIEGO E SOMMINISTRAZIONE:
RENOVATE può essere utilizzato miscelandolo con l’ alimento tradizionale, sia umido che secco. E’ importante non cuocere il
cibo, in quanto le vitamine verrebbero alterate.
Somministrazione Forte: ciclo di 50 giorni per soggetti anziani o per contrastare evidenti patologie articolari in corso (vedere
tabella). Somministrazione base: può essere somministrato come mantenimento in soggetti giovani in accrescimento o
come prevenzione in soggetti adulti con cicli di 50 giorni (vedere tabella).
Peso Kg

Somministraz. forte

Somministraz. base

10
20
30
40
50

5g
10 g
15 g
22 g
22 g

3g
6g
9g
12 g
15 g

Il dosatore all’interno del prodotto misura 12 gr se COLMO
COMPOSIZIONE:
Oli e grassi vegetali microincapsulati ad alto contenuto di acidi grassi poliinsaturi, lievito da Saccharomyces cerevisiae, cereali
e prodotti derivati, Ω 3 microincapsulato, prodotti lattiero-caseari, glucosamina (8%), solfato di condroitina (3%), minerali, estratti
naturali microincapsulati.
Additiviti per Kg:

Amminoacidi, loro Sali e analoghi:

3c301- D,L-Metionina microincapsulata							 		20.000 mg

Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:				

Omega-3 acidi grassi essenziali polinsaturi microincapsulati						
35.000 mg
E 672 - Vitamina A microincapsulata									8.700 U.I.
E 671 - Vitamina D3 microincapsulata									870 U.I.
3a700 - Vitamina E microincapsulata									8 mg
3a890 - Colina Cloruro											625 mg

Oligoelementi:

E 6 - Zinco chelato di aminoacidi idrato (Zn) microincapsulato						13 mg
Tenori analitici: proteina grezza 9%, grassi grezzi 36%, fibra grezza 0,1%, ceneri grezze 16%.
Presentazione: confezioni da 350 g, 500 g.
Scadenza: 3 anni. La scadenza si intende per prodotto in confezioni originali, sigillate e immagazzinate in luogo fresco ed asciutto.
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