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Gastrodog
Dalla ricerca Probios un Natural Superfood
che contribuisce al benessere gastrointestinale
e alla salute del sistema immunitario
Gastrodog è un integratore che può essere
somministrato sia nel corso della normale alimentazione giornaliera, sia come coadiuvante
di diete speciali e trattamenti volti alla soluzione di problematiche gastrointestinali.
Gastrodog, favorendo una modulazione positiva del microbiota intestinale, contribuisce
ad un ﬁsiologico benessere intestinale
(EUBIOSI) e può concorrere al buon funzionamento del sistema immunitario del cane.
La somministrazione di Gastrodog contribuisce alla riduzione di problematiche
come:
- diarrea a decorso cronico;
- vomito conseguente a disordini gastroenterici;
- perdita di peso;
- borborigmi e ﬂatulenze;
- ulcerazioni ed erosioni della parete gastrica;
- vomito, spasmi muscolari e atassia causati
da iperammoniemia.
Queste problematiche sono molto spesso caratterizzate da inﬁammazione della mucosa
gastrointestinale (IBD - Inﬂammatory Bowel
Disease).
Il tratto gastrointestinale svolge un ruolo fondamentale per la salute.
Trilioni di batteri, funghi e virus costituiscono
il microbioma intestinale ed è sempre più evidente che questi organismi svolgono un ruolo
fondamentale per la salute ﬁsica e mentale.
Come già ampiamente dimostrato anche
sull'uomo, la dieta ha un notevole impatto sulla composizione e funzionalità batterica.
Probios, attraverso l'apporto di uno studiato
mix di Natural Superfoods, ritiene di poter

dare un contributo positivo alla composizione
ed alla funzionalità del microbioma intestinale del cane.
Come può un solo prodotto agire su così
tanti fronti?
Il segreto risiede nella varietà e nella completezza dei suoi componenti Natural
Superfoods, che, attraverso azioni mirate e
sinergiche, agiscono positivamente sul tratto
gastrointestinale.
STRATEGIA D'AZIONE DEI SUOI
COMPONENTI
- Fibre speciali (mucillagini)
- Lieviti che apportano nucleotidi
- Polifenoli
- MOS (mannanoligosaccaridi) ACTIGEN®+
BIO-MOS®
- FOS (fruttoligosaccaridi)
- Acidi grassi Omega 3
- Arginina
- Vitamina E
1. DIARREA E CONSISTENZA DELLE FECI
- MOS (mannanoligosaccaridi) ACTIGEN®+
BIO-MOS® + FOS (fruttoligosaccaridi) + polifenoli riducono il rischio di diarrea, in
quanto favoriscono l'instaurarsi di una corretta ﬂora intestinale, soprattutto nel colon,
promuovendo la crescita dei batteri “buoni”
e aiutando a contrastare quella dei batteri
patogeni come E. coli. Contribuendo attivamente alla buona salute intestinale,
Gastrodog migliora in generale anche la
consistenza delle feci.

2. VOMITO
- Lievito che apporta nucleotidi + polifenoli riducono il rischio di vomito, in quanto
supportano una migliore capacità digestiva.
Infatti i nucleotidi favoriscono il troﬁsmo
ed il turnover delle cellule della mucosa intestinale, mentre i polifenoli aiutano a inﬂuenzare e modulare positivamente il microbiota.

6. VOMITO, SPASMI MUSCOLARI, ATASSIA
CAUSATI DA IPERAMMONIEMIA
- L'azione combinata di arginina (che favorisce la conversione dell'ammoniaca prodotta dal catabolismo proteico in urea successivamente eliminata metabolicamente) e di
Vitamina E (che esercita una energica azione antiossidante a livello generale e muscolare) ne riduce il rischio.

3. PERDITA DI PESO
- L'azione combinata di tutti i componenti di
Gastrodog aiuta a riportare in equilibrio la
microﬂora intestinale (EUBIOSI), favorendo
una naturale ripresa della condizione ﬁsica,
limitando le perdite di peso e migliorando
anche le condizioni del pelo attraverso
l'apporto di acidi grassi Omega 3.

7. AZIONE SUPPLEMENTARE SUL SISTEMA
IMMUNITARIO
- Nell'uomo è stato dimostrato che la combinazione di nucleotidi con arginina e acidi
grassi Omega 3 può migliorare la risposta
immunitaria. L'ulteriore apporto di BIOMOS® fa sì che Gastrodog contribuisca alla
salute del sistema immunitario.

4. BORBORIGMI E FLATULENZE
- L'azione combinata di ﬁbre con proprietà
geliﬁcanti e dell'aminoacido arginina (che
favorisce una detossiﬁcazione dai residui
azotati) modula in positivo la peristalsi ed
esercita attività adsorbente nei confronti degli eccessi gassosi.

Gastrodog è un prodotto sicuro, che incentiva una buona salute gastrointestinale e stimola favorevolmente la normale ripresa dopo vomito e diarree, senza interferire negativamente con eventuali terapie farmacologiche veterinarie.

5. ALTERAZIONI (EROSIONI) DELLA
MUCOSA GASTRICA
- Il lino apporta mucillagini, agenti protettivi
in grado di rivestire la mucosa gastroenterica e di ridurre il rischio di fenomeni irritativi ed erosivi, mentre i polifenoli possono
modiﬁcare positivamente la composizione
microbica dello stomaco.

Confezione e somministrazione giornaliera
Barattolo 300 g
1 misurino = 5 grammi circa
Mescolare nell'alimento giornaliero per tempi
variabili secondo necessità:
- cani di taglia piccola: 1 misurino;
- cani di taglia media: 2 misurini;
- cani di taglia grande: 3 misurini.
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