Active Performance Dog
DOG CARNITINA GEL
Dog carnitina gel contiene L-Carnitina, vit.B12, L- Arginina, DL- Metionina e Acido L- Aspartico.
L-Carnitina è un cofattore essenziale nel metabolismo muscolare: L-Carnitina tampona gli eccessi
di produzione di ac. lattico a livello muscolare ritardando così l’insorgere dell’affaticamento. Gli
animali possono trovare la Carnitina nella loro dieta oppure la sintetizzano essi stessi a partire da
aminoacidi ma l’animale atleta solitamente non è capace di ripristinare da solo le grosse perdite di
Carnitina durante lo sforzo muscolare; in mancanza di L-Carnitina gli acidi grassi non possono
essere utilizzati come fonte di energia e ciò determina disfunzioni a livello muscolare, debolezza,
dilatazione del cuore, disturbi cardiaci, aritmie e disfunzioni epatiche. Alla presenza di L-Carnitina
le molecole dei grassi sono trasportate all’interno dei mitocondri affinché possano essere utilizzati a
scopo energetico per la produzione di ATP. I grassi sono, infatti, un’importante fonte di energia per
tutti i tipi di muscoli e in modo particolare per il muscolo cardiaco. L’utilizzazione dei grassi come
sorgente energetica fa in modo che le riserve di glicogeno siano risparmiate, evita la produzione di
acidi lattici e quindi ritarda l’insorgere della fatica.
La vitamina B12, L- Arginina (rigenera il tessuto del fegato), DL- Metionina (digestione e disintossicazione) e l’Acido L-Aspartico aiuta le funzioni epatiche in condizioni critiche da sforzo.

Indicazioni
La somministrazione di Dog Carnitina Gel nella razione incrementa sia lo sprint che la resistenza
nella performance. I grassi sono la sorgente di energia che l’organismo utilizza nelle prove di resistenza
e la L-Carnitina gioca un ruolo importantissimo in questa via metabolica. I livelli di L-Carnitina
hanno inoltre un’importanza critica per la sopravvivenza dei cuccioli appena nati e, a tal fine, una
somministrazione alla fattrice nelle ultime due settimane di gravidanza potrà giovare in modo
particolare al nascituro. Anche gli animali sotto stress e intossicati rispondono molto bene al
trattamento con Dog Carnitina Gel.

Modo d’uso
Per attività sportiva: somministrare direttamente in bocca o miscelare nella razione per 20 giorni
1 ml ogni 10 kg di peso poi 2-3 volte la settimana e, preferibilmente, 3 ore prima di un esercizio
intensivo o competizione . Come disintossicante: per cani di piccola e media taglia 2 ml al g.,
5 ml per quelli di grossa taglia per 10/20 gg.

Confezioni
Oral dispenser da 100 ml
Associazione d’utilizzo con altri prodotti
Dog Carnitina Gel può essere usato in associazione con qualsiasi tipo di alimento ed in associazione
a qualsiasi altro prodotto, in particolare, con tutti i prodotti della linea Active Performance Dog.
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