DENKADOG HYPO ARTROSE
Presentiamo, con estrema soddisfazione, l'ultimo nato della linea Denkadog.
Denkadog

Dopo circa un anno e mezzo di studio, ancora una volta con la decisiva collaborazione dell'Università
veterinaria di Utrecht, abbiamo “costruito” un prodotto sull'artrosi che sin dalle prime somministrazioni sta già
dando risultati davvero eccellenti.
Ovviamente, in sintonia con la nostra storia ed il nostro modo di operare, ci troviamo in presenza di un cibo
rigorosamente Cruelty Free ed estremamente naturale, senza coloranti, aromatizzanti, antiossidanti sintetici e
con materie prima di origine certa.
Mirato sulla patologia indicata, ha ricadute positive anche su situazioni quali:
cani sterilizzati/castrati; cani anziani; cani obesi.
Vi è da dire che,, mentre l'artrosi è una patologia riconoscibile con relativa facilità,le sue cause possono essere
molteplici. Altrove le trovate indicate.A questo proposito ci preme sottolineare un aspetto preventivo e curativo
che riteniamo assai importante..Questa patologia
patologia crea una situazione che possiamo definire:
“effetto da cerniera arrugginita”. Se non la muovi avanti ed indietro, questa cerniera sarà destinata a peggiorare
inevitabilmente la propria condizione. Identica cosa accade per il nostro soggetto afflitto
afflitt da artrosi.
E' fortemente auspicabile, in questi casi, movimento e non eccessiva sedentarietà.
Un cibo a bassa (adeguata) energia ed a basso contenuto proteico riduce gli effetti infiammatori oltre che avere
una eventuale ricaduta sui problemi di sovrappeso
sovrappeso che, com'è ovvio, sono da risolvere in ragione della presenza
di artrosi.

Olio di salmone (anti-infiammatorio
infiammatorio ed analgesico) è eccellente fonte riconosciuta di Omega 3.
Da annotare come, nel nostro caso, più della quantità di prodotto è fondamentale la sua qualità.
Utilizziamo olio di salmone di eccellente e primaria qualità.
Fondamentale si rivela poi l'abbinamento tra olio di salmone e lecitina (proveniente da fonte scrupolosamente
no OGM).
La glucosammina e la condroitina,, conosciute con il nome di condroprotettori, hanno il compito di
riparare/ricostruire/rigenerare la cartilagine delle articolazioni.
In particolare tendono a disinfiammare e “pulire” i liquidi articolari-sinoviali.
articolari
regolarizzare l'assimilazione intestinale oltre a migliorare il
I Beta-glucani hanno la funzione di armonizzare e regolarizzare
livello del colesterolo. Una loro ricaduta secondaria è anche quella di supportare e potenziare il processo
rigenerativo e la funzionalità articolare.
Caratteristiche, queste ultime, tipiche della Gelatina idrolizzata.
La presenza di Semi di lino,, ricchi di Omega 6/3 (i grassi “buoni”) sollecita ulteriormente l'effetto
disinfiammante del prodotto Hypo-Artrose.
Artrose.
Infine..Monoproteico e Gluten free

..Ci sembra proprio di aver fatto, ancora una volta, un ottimo lavoro !

DENKADOG Hypo Artrose
• Alimento naturale per
animali domestici unico,
completo e speciale per
molteplici condizioni
• Senza coloranti
artificiali, aromi ed
appetibilizanti
• Non contiene
antiossidanti sintetici

DENKADOG Hypo Artrose
Impiego
• Cani con artrosi
• Cani sterilizzati/castrati
• Cani anziani
• Cani obesi

DENKADOG Hypo Artrose
L’artrosi è facilmente riconoscibile!

• Rigidità articolare
• Zoppia
• Difficoltà ad alzarsi dopo il
riposo

DENKADOG Hypo Artrose
Le cause sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obesità
Residuo da trauma
Età
Eccessiva sedentarietà -carenza di
movimento
Disturbi del sistema respiratorio
Diabete
Osteoartrite
Malattie cardiovascolari
Intolleranze al calore
Problemi dermatologici
Hepatolipidose (fegato)
Predisposizione ereditaria

DENKADOG Hypo Artrose
Soluzioni adeguate
• Cibo a bassa ed adeguata energia
• Olio di salmone di eccellente
qualità
• E.P.A abbinata alla lecitina
• Condroitina & Glucosamina
• Beta Glucani
• Miscela di erbe

DENKADOG Hypo Artrose
• Olio di salmone
Antiinfiammatorio &
analgesico

• E.P.A (acido eicosapentaenico) Omega 3
con lecitina

• Condroitina& Glucosamina

• Gelatina idrolizzata e
Beta-1, 3/1,6-glucano:
Supportano/potenziano il processo
rigenerativo e la funzionalità
articolare

DENKADOG Hypo Artrose
Gli elementi contenuti nel
Denkadog Sup. Hypo Artrose
generano:

•
•
•
•
•
•

Rapida ristrutturazione
Cartilagine di alta qualità
Effetto anti infiammatorio
Effetto analgesico
Sovrappeso ridotto
Aumento del flusso sanguigno

DENKADOG Hypo Artrose

DENKADOG Hypo Artrose
Denkadog Superior Hypo Artrose è una eccellennte
alternativa a :
•
•
•
•
•

Hills J/D
Hills Mobility Support
Royal Canin Mobility
Eukanuba Sensitive Joints
Forza10: Condro L/XL Active

DENKADOG Hypo Artrose
Osservazioni sul prodotto Denkadog Sup. Hypo Artrose:

•
•
•
•
•
•

No frumento, no riso
Prodotto Glutenfree
No antiossidanti sintetici
Combinazione EPA + Lecitina
Miscela di erbe
Rigorosamente monoproteico (pollo)

DENKADOG Hypo Artrose
Consigli
• Alcun problema nel
contemporaneo utilizzo di
integratori
• Supplementi a seconda
della dose consigliata
• Inizialmente date al
vostro cane sia Hypo
Artrose sia l’integratore.
Successivamente ridurre
progressivamente gli
integratori.

