
Dog Best Condition
Tutto il meglio per bellezza, forza e vitalità del tuo cane

- conferire resistenza e migliorare la capacità 

respiratoria;

È un supplemento nutrizionale che apporta 

Natural Superfoods in grado di concorrere  

efficacemente a:

Dog Best Condition è stato sperimentato 

da veterinari, istruttori cinofili e allevatori con 

soddisfazione e ottimi risultati.

· Treefenol, mix di polifenoli, potenti antios-

sidanti e antinfiammatori naturali. I polifenoli 

intervengono nella protezione dallo stress os-

sidativo causato dai radicali liberi, potenzian-

do il sistema immunitario e contrastando 

l'invecchiamento. 

 e infortuni;

Dog Best Condition non contiene aromi artifi-

ciali.

- migliorare la crescita dei cuccioli;

Dog Best Condition è in polvere, di facile 

somministrazione con i misurini graduati, sen-

za l'utilizzo degli additivi e degli eccipienti chi-

mici normalmente necessari per produrre le 

compresse.

· Fibra speciale da Lino Estruso Special, 

che apporta mucillagini in grado di esercitare 

un benefico effetto sulla parete dello stoma-

co. Favorisce un corretto transito intestinale, 

riducendo il rischio di obesità ed evitando an-

che costipazione, fenomeni putrefattivi e for-

mazione di gas.

· Integrazione premium, in grado di garan-

tire un perfetto equilibrio salutare ed esaltare 

bellezza e performances del tuo cane, grazie 

all'apporto di elementi mirati come vitamina E 

e Selenio, potenti antiossidanti.

Dog Best Condition 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 casa-

linga.

 immunitario;

- potenziare la muscolatura;

- favorire il recupero dopo malattie 

Dog Best Condition apporta Natural 

Superfoods ad altissimo valore biologico:

- fortificare la salute e il sistema 

- esaltare la bellezza del cane e la lucentezza 

del pelo;

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

teine ad altissima biodisponibilità, in grado di 

fornire aminoacidi essenziali e ramificati in 

forma libera, fondamentali per lo sviluppo e il 

recupero dell'apparato muscolare.

- migliorare il tono dei cani senior

Dog Best Condition è completo, perché un 

unico prodotto è in grado di soddisfare piena-

mente le necessità di ogni razza ed età, perso-

nalizzando solo il suo dosaggio.

· Lievito idrolizzato specifico, che fornisce 

nutrienti funzionali ed essenziali quali vitami-

ne del gruppo B, acidi nucleici, peptidi e ami-

noacidi, acido glutammico e inositolo.

· Acidi grassi essenziali Omega 3, impor-

tantissimi per la loro attività antinfiammatoria 

generale e per i loro benefici effetti sulla 

fluidità del sangue e la salute del cuore. 

Inoltre donano corpo e lucentezza al pelo ed 

elasticità alla pelle.

· Carnitina, che favorisce l'utilizzazione meta-

bolica dei grassi come fonte di energia.

· MOS, mannanoligosaccaridi che favorisco-

no una efficace pulizia nei confronti dei 

batteri patogeni, rafforzando l'equilibrio posi-

tivo della flora batterica intestinale (Eubiosi).
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Impiego:

· quando ci sono problemi al tratto intestina-

le, come enteriti o fenomeni di malassorbi-

mento.

· fattrici, in gestazione e durante 

l'allattamento, per aiutare ad avere cuccioli 

più prestanti e vitali alla nascita e per incre-

mentare la qualità e la quantità del colostro 

e del latte materno;

· cuccioli in rapida crescita dopo lo svezza-

mento;

· quando si richiedono prestazioni elevate 

del cane sportivo e da lavoro, garantendo 

una disponibilità energetica prolungata;

· tutte le volte che si rende necessario un mi-

glioramento della forma fisica e del tono 

muscolare, ad esempio nella preparazione 

dei soggetti alle mostre;

· cani convalescenti dopo malattie e infortu-

ni;

· cani senior;

Confezione e somministrazione giornaliera

Barattolo 300 g per cani di taglia piccola 

(1 misurino = 6,5 grammi circa)

Peso Kg:   Misurini:

0-5    ½

5-10    1

1 grammo/kg di peso mescolato nell'alimento 

giornaliero.

( 1 misurino = 65 grammi circa)

25-40   1½

25-40   ½

Barattolo 1500 g per cani di taglia grande 

15-25   1

10-15   1½

Peso Kg:   Misurini:

oltre 40   1-1½

(1 misurino = 26 grammi circa)

Peso Kg:   Misurini:

Barattolo 750 g  per cani di taglia media 

Secchio 10 kg per allevatori

Modo di impiego: somministrare 
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