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Reidrapet
Dalla ricerca Probios un reidratante-rinvigorente
per combattere lo stress da calore, la disidratazione e la perdita
di sali minerali, mantenendo in equilibrio idrico-salino l'organismo.

La disidratazione è una condizione che può
colpire i cani quando questi eliminano più liquidi ed elettroliti di quelli che hanno ingerito,
un problema diﬀuso che può veriﬁcarsi in
molte circostanze. Gli elettroliti sono sali minerali che si trovano nei liquidi del corpo e principalmente sono sodio, potassio, calcio e magnesio.
I sintomi più frequenti della disidratazione
sono i seguenti:
· perdita dell'elasticità dalla pelle;
· mucosa gengivale e lingua secca;
· debolezza e malumore;
· letargia.
Una grave disidratazione potrebbe richiedere
l'intervento di un veterinario.
Per questo motivo, quando ci si accorge che
l'assunzione di acqua non è suﬃciente, risulta
fondamentale assicurare per tempo la giusta
disponibilità di sali, zuccheri e aminoacidi tramite interventi di reidratazione orale.
Reidrapet è un reidratante e rinvigorente in
grado di agire eﬃcacemente e rapidamente:
. combatte lo stress da calore e la disidratazione;
. reintegra la perdita di sali minerali, favorendo il mantenimento e il ripristino
dell'equilibrio idrico-salino;
. favorisce un più veloce recupero di tono e
una più rapida ripresa ﬁsica dopo sforzi
intensi e prolungati;
. abbrevia i tempi di convalescenza dopo disturbi gastrointestinali.

Gli ingredienti fanno la diﬀerenza
Reidrapet, appositamente formulato da
Probios, apporta un mix di preziosi elettroliti,
essenziali per il metabolismo, ed altre sostanze che favoriscono una corretta omeostasi:
· Sodio e Cloruri, per il mantenimento della
ﬁsiologica pressione osmotica tra i compartimenti intra ed extracellulari. La loro diminuzione può far insorgere stanchezza precoce e
crampi muscolari.
· Potassio, fondamentale per la conducibilità
degli impulsi nervosi. L'alterazione del contenuto in potassio nell'organismo può causare
disturbi della funzionalità muscolare.
· Magnesio, necessario in centinaia di reazioni enzimatiche e in ﬁsiologici processi metabolici come glicolisi e catena respiratoria.
· Calcio, fondamentale per la contrazione
muscolare.
· Destrosio, ad azione rinvigorente ed energizzante.
· Aminoacidi ad azione plastica, come glicina (presente in grande quantità nel collagene
articolare) che agisce anche in sinergia con il
destrosio, limitandone correttamente il picco
glicemico.
· Aminoacidi essenziali, come metionina e
lisina.

Impiego:

Confezione e dosaggio giornaliero

· durante e dopo intenso sforzo ﬁsico (lavoro, caccia, attività sportiva);
· nei periodi di caldo intenso (stress da calore);
· in occasione di viaggi, esposizioni e mostre;
· durante l'allattamento (al culmine della lattazione, corrispondente alla terza settimana dal parto, un cane di 30 kg secerne più
di 2 litri di latte al giorno, pari al 6% del proprio peso: un enorme dispendio di liquidi);
· durante e dopo gli stati febbrili;
· nei casi di disidratazione conseguenti a vomito e diarrea, sia nei cuccioli che negli animali adulti.

Barattolo 500 g
1 misurino colmo = circa 30 grammi
Modo di impiego:
30 g (1 misurino ) disciolti in 0,5 litri di acqua
fresca di bevanda da lasciare a libera disposizione nella ciotola.
Note:
Anche dopo aver mescolato energicamente
per 1-2 minuti possono rimanere sul fondo
alcuni cristalli bianchi che possono essere
tranquillamente assunti dal cane.
Reidrapet è naturalmente igroscopico e tende ad una normale aggregazionecaramellizzazione.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano
da fonti di calore
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