Allergia alimentari - Dermatiti
Obesità - Sterilizzazione
Problematiche Stomaco - Intestino
Ansia - Stress - Nervosismo
Patologie che il cane vive a volte in maniera drammatica.
La soluzione può arrivare in modo semplice: attraverso una buona alimentazione,
poiché…

LA PRIMA CURA E’ IL CIBO
MICRO PROTEIN
Monoproteico di ultima generazione a base di pesce
È ormai accertato come, oltre al principio nutritivo, anche la dimensione delle molecole (10.000 Dalton o maggiore)
abbia una grande incidenza sulle reazioni allergiche.
Micro Protein contiene proteine idrolizzate e microscomposte che attraversano senza problemi il sistema immunitario
senza provocare alcuna reazione allergica. Si tratta di un metodo molto più efficace rispetto ai prodotti di vecchia
generazione. Non è solo il tipo di proteina ad essere molto importante, ma anche la sua dimensione !

HYPO WEIGHT
Una maniera “dolce“ per dimagrire senza subire stress alimentari
Se il vostro cane pur mangiando lo stesso quantitativo di prodotto ingrassa rapidamente, necessita di una
alimentazione particolare. Low density ed apporto calorico bilanciato: bassa concentrazione di energia ma rendimento
massimo delle calorie presenti. Hypo Weight non lavora su una riduzione della sazietà, al contrario la quantità di cibo
somministrata non subisce variazioni. Questo alimento interviene nel momento dell’assimilazione: il soggetto si nutre
normalmente ma la presenza di un complesso fitoterapico finocchio / ortica / timo riduce, appunto, la quantità
assimilata ed accelera il processo di dimagrimento sino al raggiungimento del peso forma. Il tutto accade in maniera
naturale e senza alcun tipo di stress, dovuto a scarsa ed inadeguata alimentazione.

HYPO SENSITIVE
100 % vegetale: disintossicante / depurativo / purificatore, totalmente “vegano”
Contiene solo proteine vegetali e garantisce al cane una ottima digestione; contemporaneamente elimina i problemi
intestinali. Un cattivo funzionamento di stomaco / intestino provoca (frequentemente) vomito e diarrea o può
manifestarsi con alito cattivo, gas intestinali, feci molli e maleodoranti.
La forza di Hypo Sensitive: con i suoi carboidrati facilmente digeribili, il basso contenuto di proteine e nessun prodotto
di origine animale presente, regola la flora intestinale, disintossica e “pulisce” l’organismo.
Assenza di proteine animali (infiammanti e di difficile digestione) ed apporto energetico molto elevato (aumento delle
difese immunitarie) lo rendono il coadiuvante alimentare ideale per i casi di leishmaniosi .

HYPO STRESS
Soggetti ansiosi e stressati
Si tratta della più recente evoluzione nel campo della nutrizione per cani ansiosi presso L’Università Veterinaria di
Utrecht: minerali ed oligoelementi chelati sono di più facile assorbimento; gli aminoacidi, in modo particolare il
triptofano, stimolano e favoriscono la produzione di serotonina.
Tutto ciò calma il cane e lo aiuta a dormire meglio. Ricco in lecitina, alta concentrazione di vitamine C-B-E e
minerali come il magnesio. Inoltre contiene antiossidanti quali gli acidi DHA e EIA. Ottimi risultati sin dal 2005.
Una casistica ormai congrua in tutta Europa ci permette di considerare Hypo Stress come interessante soluzione
per la graduale diminuzione degli attacchi epilettici.

Denkadog Italia distribuito in esclusiva da Euro Service sas 15076 Ovada (AL)
Tel: 0143.889638 – info@denkadog.it - www.denkadog.it

