
Calm&happy Dog
Dalla ricerca Probios un Natural Superfood 

che favorisce l'equilibrio emotivo e comportamentale 

- cani di taglia piccola: ½ misurino;

Frequentemente sentiamo affermare che 
l'intestino è il “secondo cervello”: le ultime 
recenti ricerche parlano infatti sempre più del 
cosiddetto asse intestino-cervello (Gut-Brain 
Axis).                                 

Mescolare nell'alimento giornaliero per tempi 

variabili secondo necessità:

- cani di taglia media: 1 misurino;

- cani di taglia grande: 2 misurini.

Calm&happy Dog è un integratore a base di 

sostanze vegetali che sostiene e stimola il ca-

ne in un percorso di riabilitazione comporta-

mentale, agevolandolo in termini di recupero 

emotivo e cognitivo.

Calm&happy Dog può essere infatti un valido 

aiuto in tutte quelle situazioni in cui il nostro 

cane manifesta comportamenti sociali altera-

ti, come, ad esempio, vivacità esagerata, ag-

gressività, ansietà, paura, abbaiamento ec-

cessivo.

Esiste effettivamente un rapporto tra i 
microrganismi che compongono il 
microbioma intestinale ed eventuali disturbi 
comportamentali. L'intestino va ben oltre il 
fatto di gestire gran parte del processo 
digestivo: il “sistema di neuroni” presente 
nelle viscere è intimamente connesso con il 
cervello, determina in parte lo stato emotivo 
e svolge un ruolo chiave non solo in alcune 
malattie, ma anche nella depressione e 
nell'ansia.                                                                                                                         
In pratica, l'intestino è dotato di riflessi e 
sensi autonomi, in grado cioè non solo di 
gestire autonomamente il rapporto col cibo, 
ma di manifestare anche delle reazioni 

proprie in presenza di stimoli stressanti.                                                                                                                                                     
Dal momento che cervello e intestino sono 
intimamente connessi, dobbiamo favorire 
una buona salute intestinale (EUBIOSI) per 
creare le migliori condizioni comportamentali 
possibili sul piano biologico.

Confezione e somministrazione giornaliera

La somministrazione di Calm&happy Dog, 
grazie al suo contenuto di sostanze di origine 
vegetale che concorrono alla sintesi di 
serotonina, è in grado di favorire la riduzione 
degli stati di ansia, agevolando un 
comportamento equilibrato nelle più svariate 
situazioni emotivamente stressanti, come 
viaggi, mostre, traslochi, temporali, rumori 
improvvisi, ospiti, visite veterinarie, 
separazioni e/o qualsiasi altro possibile 
evento che comporti cambiamenti nella 
routine quotidiana. La versatilità di impiego 
che caratterizza Calm&happy Dog lo rende 
anche e comunque un ottimo coadiuvante 
per il recupero di cani affetti da disturbi del 
comportamento in generale.

Barattolo 100 grammi                                                                                                                                          
1 misurino = 2 grammi circa
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