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ACIDI GRASSI
ESSENZIALI
Contiene un rapporto
ottimale di acidi grassi
Omega-3 e Omega-6 per
mantenere pelo e cute sani.

È riconosciuto da tempo che gli acidi grassi
apportati dalla dieta aiutano il pelo da opaco e
secco a diventare lucente e in salute.
Nuove ricerche suggeriscono che gli acidi grassi
essenziali giochino anche un ruolo importante
per i sistemi immunitario e nervoso, nelle allergie,
nel controllo dellinfiammazione e nel
mantenimento di una buona funzionalità di certi
organi.

al tuo veterinario quale
Chiedi
formula PRO PAC è
®

maggiormente adatta al tuo
animale!

Ci sono due importanti categorie di acidi grassi:
gli Omega-3 e gli Omega-6.
Gli Omega-3 comprendono gli Acidi Linolenico,
Eicosapemtanoico e DHA.
Gli Omega-6 includono, invece, gli Acidi Linoleico,
Gamma-Linoleico, D-omo-gamma-Linoleico e
Arachidonico.
La ricerca indica che il rapporto ideale fra acidi
grassi Omega-6 e Omega-3 nella dieta è da 10:1
a 5:1.
Tutte le formule PRO PAC® contengono un rapporto
ottimale Omaga-6:Omega-3 di alta qualità.
Apportando nutrienti per il pelo e la cute,
PRO PAC® aiuta il tuo pet a migliorare il loro
aspetto.

Costituente principale: Pollo
Costituente principale: Agnello

Glucosamina &
Condroitin Solfato

Difesa Immunitaria
Nutrizione bilanciata
Salute dellapparato dentale
Salute del sistema digerente
Salute del sistema articolare
Performance
Controllo del peso
Cute & Pelo
Approvato da Veterinari

Importatore
esclusivo
per lItalia:

CUCCIOLANDIA

Via Malpighi, 107
48018 Faenza (RA)
Phone +39 0546 620927
Fax +39 0546 622441
info@cucciolandia.eu
www.cucciolandia.eu

Salute Olistica
Cura nellapporto di Omega
No OGM
DHA

MIDWESTERN
PET FOODS, INC.
Evansville, Indiana usa

GLUCOSAMINA &
CONDROITIN SOLFATO
Contiene Glucosamina e
Condroitin Solfato per
aiutare a mantenere ottimale
lo stato di salute della
cartilagine delle articolazioni.

al tuo veterinario quale
Chiedi
formula PRO PAC è
®

maggiormente adatta al tuo
animale!

Le seguenti formulazioni PRO PAC® contengono
Glucosamina e Condroitin Solfato per mantenere
i tessuti articolari del cane in salute:
LARGE BREED PUPPY
LARGE BREED ADULT
LOW FAT
SENIOR
EARTHBORN HOLISTIC
Glucosamina e Condroitin Solfato sono sostanze
necessarie riscontrate naturalmente
nellorganismo. La loro concentrazione, tuttavia,
è più alta nei tessuti cartilaginei.
La Glucosamina è sotto forma di aminozucchero
e si ritiene giochi un ruolo importante nella
produzione e riparazione della cartilagine.
A causa della quotidiana usura, la cartilagine è
costantemente sottoposta a consumo e
sostituzione. Molti veterinari concordano
nellaffermare che la Glucosamina aiuti a fornire
i mattoni per la sintesi del tessuto cartilagineo.
Il Condroitin Solfato è un costituente naturalmente
trovato nel tessuto cartilagineo. È parte di una
grande molecola proteica (proteoglicano) che
conferisce alla cartilagine flessibilità ed elasticità.
Si ritiene, inoltre, che abbia un ruolo importante
nel neutralizzare enzimi distruttivi
nellarticolazione.
Non tutte le fonti di Glucosamina e Condroitin
Solfati sono qualitativamente uguali. Nei prodotti
PRO PAC® ci sforziamo di utilizzare le forme di
glucosamina e condroitin Solfato più pure e di
più alta qualità possibili.
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Ca: P RAPPORTO
CALCIO & FOSFORO
Fornisce il rapporto
corretto di Calcio e Fosforo
(Ca: P) nella dieta per uno
stato di salute ottimale.

Il Calcio ed il Fosforo, principali costituenti di
ossa e denti, sono minerali essenziali
dellorganismo.
Il Calcio gioca anche un ruolo importante nella
coagulazione del sangue e nella trasmissione
dellimpulso nervoso.
Il Fosforo è essenziale per lattivazione o
linibizione di molti sistemi enzimatici, per la
produzione ed il trasferimento di energia e per
altri processi metabolici.

al tuo veterinario quale
Chiedi
formula PRO PAC è
®

maggiormente adatta al tuo
animale!

Il Calcio ed il Fosforo sono strettamente legati
per permettere una corretta crescita e mantenere
una buona struttura del sistema scheletrico.
Una dieta carente in calcio causa lo spostamento
di questo minerale dalle ossa dello scheletro per
far fronte al mantenimento dei suoi corretti livelli
ematici. Ciò porta a deformità e fragilità ossea.
Eccessivi apporti di Calcio, specialmente nei
cuccioli e gattini, causano certe tipiche deformità.
Un apporto eccessivo di Fosforo nella dieta è
considerato come favorente certi fattori di rischio
per i reni.
Diviene, quindi, estremamente importante evitare
carenze od eccessi nella dieta e fornire il corretto
rapporto di Calcio e Fosforo (Ca: P).
Le formulazioni PRO PAC® sono state
scientificamente aggiustate per apportare il
corretto rapporto Calcio: Fosforo per tutti gli stadi
di vita del cane o del gatto.

