
Artop Dog
La soluzione nutrizionale per favorire 

un corretto sviluppo articolare dei cuccioli 
e sostenere intensi carichi articolari nei cani adulti

Artop Dog è in polvere, di facile somministra-

zione con i misurini graduati, senza l'utilizzo 

degli additivi e degli eccipienti chimici normal-

mente necessari per produrre le compresse.

1. cuccioli: favorisce lo sviluppo di articolazio-

ni sane, apportando in giusta dose elementi 

fondamentali come aminoacidi essenziali, mi-

nerali, vitamine e oligoelementi in forma alta-

mente biodisponibile;

· corretto sviluppo di tendini, cartilagini e le-

gamenti durante la crescita;

· sollievo rapido in caso di infiammazioni o 

traumi;

· mobilità articolare ottimale;

Artop Dog è appetibile, perché è stato testato 

su cani con gusto difficile e può facilmente 

essere aggiunto alle crocchette, al mangime 

umido o integrato nella dieta casalinga.

· Lithothamnium corallioides, alga rossa 

calcarea di qualità superiore, ricca di minerali 

come Calcio, Magnesio, Sodio, Zolfo.

Artop Dog apporta Natural Superfoods ad 

altissimo valore biologico:

· MSM, fonte di Zolfo organico, che, oltre ad 

avere un effetto antinfiammatorio, è un ele-

mento chiave per la sintesi del collagene arti-

colare.

· miglioramento delle prestazioni dei cani 

sportivi;

Artop Dog è completo, perché un unico pro-

dotto è in grado di soddisfare pienamente le 

necessità di ogni razza ed età, personalizzan-

do solo il suo dosaggio.

· Mix fibra di Baobab + polpa di carruba, 

ricco di fibre solubili ed insolubili che esercita-

no un'azione regolatrice della motilità intesti-

nale. Forniscono inoltre supporto alla flora 

microbica in qualità di prebiotici per migliora-

re l'integrità e l'assorbimento intestinale.

· riduzione degli stress articolari dopo un la-

voro intenso.

Favorisce:

È un supplemento nutrizionale che apporta 

Natural Superfoods in grado di agire effica-

cemente:

· Zinco chelato altamente biodisponibile, co-

involto in molteplici attività metaboliche del 

tessuto osseo e nella sintesi di cheratina, col-

lagene ed elastina.

· TreeFenol, polifenoli con attività antiossi-

dante e disintossicante.

2. cani adulti: aiuta a prevenire l’usura preco-

ce delle articolazioni sottoposte ad intensa at-

tività fisica.

· Rame chelato altamente biodisponibile, 

che interviene nella sintesi di collagene, carti-

Artop Dog è stato sperimentato da veterinari, 

addestratori e allevatori con soddisfazione e 

ottimi risultati.

· Protein H.B.V. (High Biological Value), pro-

teine ad altissima biodisponibilità che appor-

tano aminoacidi essenziali fondamentali per 

la formazione dei tendini, dei legamenti e per 

favorire il recupero dei tessuti muscolari dopo 

intense attività.

· Calcio gluconato, fonte di calcio altamente 

biodisponibile in forma ionica e facilmente as-

similabile a livello intestinale, pronto per esse-

re correttamente utilizzato nei fisiologici pro-

cessi di contrazione della muscolatura liscia, 

di quella scheletrica e del miocardio (tessuto 

muscolare del cuore).
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· Vitamina E, potente antiossidante, fonda-

mentale nella lotta metabolica contro i radica-

li ossidativi liberi. Svolge un ruolo importante 

nella respirazione cellulare aumentando così 

la resistenza e il rendimento muscolare nel 

tempo.

· Vitamina D, elemento chiave per il traspor-

to e l'assorbimento del Calcio.

· Manganese chelato altamente biodisponi-

bile, che partecipa attivamente a numerosi 

meccanismi biologici di primaria importanza: 

coagulazione del sangue, attività tiroidea, si-

stema immunitario e formazione delle ossa.

· per favorire il recupero post-operatorio, co-

me supporto alle terapie dopo interventi chi-

rurgici.

Barattolo 100 g 

Barattolo 400 g

Barattolo 1 kg

Barattolo 2 kg

Confezione e somministrazione 

1 misurino = 2 grammi circa

Il segreto della straordinaria efficacia di Artop 

Dog sta nella perfetta sinergia dei suoi sele-

zionati Natural Superfoods, che apportano so-

stanze biologicamente attive naturalmente 

presenti nell'organismo. Sapientemente uniti 

tra di loro, permettono di ottenere:

Il segreto dell'efficacia

lagine, ossa e pelle.

· Fosfolipidi, componenti necessari per la 

formazione delle membrane biologiche e per 

migliorare l'assimilazione a livello cellulare del-

le vitamine liposolubili A, D, E, K.

· Bamboo, che apporta silicio organico alta-

mente biodisponibile, importante per mante-

nere l'elasticità tendinea e facilitare la rico-

struzione delle cartilagini deteriorate.

1. Aumento della biodisponibilità.

2. Trasporto Biologico Intelligente®.                                                                                              

Probios ha messo a punto il T.B.I. (Trasporto 

Biologico Intelligente), che si fonda sulla com-

prensione del “vettore biologico”. Dopo studi 

di campo con esiti veramente positivi, Probios 

ha selezionato alimenti che, in base alla natu-

ra ed all'interazione dei loro trasportatori bio-

logici, portano la molecola attiva (es.: il Calcio) 

nella parte del corpo dove viene maggiormen-

te assimilata 

Impiego:

· per tutti i cuccioli e gli adulti sani, soprattut-

to di razze predisposte a problemi articolari 

(es.: displasie dell'anca e del gomito) e/o di ta-

glia grande e gigante;

· per contribuire a mantenere l'integrità arti-

colare in cani adulti sottoposti a severe solle-

citazioni muscolo-scheletriche (es.: intenso la-

voro e/o attività sportiva) oppure in cani con 

problemi di sovrappeso;

(es.: duodeno) per essere disponibile dove vi 

è maggior bisogno perché in carenza (es.: tes-

suto osseo).

La loro perfetta sinergia ne aumenta biodi-

sponibilità ed efficacia, potenziandone 

l'attività benefica.

giornaliera

Peso kg:  Misurini:

5-10   1

0-5   ½

15-25  2

10-15  1½

25-40  2½

Oltre 40  3
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