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Dynamic Dog
La soluzione nutrizionale per favorire un movimento libero
È un supplemento nutrizionale che apporta
Natural Superfoods in grado, a livello articolare, di contribuire eﬃcacemente a:
1. azione antinﬁammatoria e antidoloriﬁca
con risultati molto rapidi, senza avere gli
sgraditi eﬀetti collaterali dei FANS (farmaci
anti-inﬁammatori non steroidei);
2. azione antidegenerativa progressiva, risultato di un eﬀetto cumulativo dei polifenoli e
dei ﬁtocomplessi apportati che, in sinergia,
esercitano un'azione antiossidante;
3. azione rimodellante, perché stimola la rigenerazione del tessuto cartilagineo articolare.
Favorisce:
· riduzione dei processi degenerativi che provocano inﬁammazione e dolore;
· riduzione delle conseguenze nefaste legate
a osteoartriti croniche;
· aumento della ﬂessibilità articolare;
· aumento della scioltezza del movimento;
· aumento della resistenza alle sollecitazioni
articolari;
· maggior attività rigenerativa del tessuto cartilagineo articolare.
Dynamic Dog è in polvere, di facile somministrazione con i misurini graduati, senza
l'utilizzo degli additivi e degli eccipienti chimici
normalmente necessari per produrre le compresse.
Dynamic Dog è completo, perché un unico
prodotto è in grado di soddisfare pienamente
le necessità di ogni razza ed età, personalizzando solo il suo dosaggio.
Dynamic 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.

Dynamic Dog è stato sperimentato da veterinari, istruttori cinoﬁli e allevatori con soddisfazione e ottimi risultati.
Dynamic Dog apporta Natural Superfoods
ad altissimo valore biologico:
· Protein H.B.V. (High Biological Value), proteine ad altissima biodisponibilità che apportano aminoacidi essenziali fondamentali per
la formazione dei tendini, dei legamenti e per
favorire il recupero dei tessuti muscolari dopo
intense attività.
· Probios Selected Herbs, selezione di erbe
oﬃcinali tra cui la Spirea (Spiraea ulmaria),
con spiccata attività antinﬁammatoria.
· Treefenol, polifenoli con attività antiossidante e disintossicante.
· MSM, fonte di Zolfo organico, che, oltre ad
avere un eﬀetto antinﬁammatorio, è un elemento chiave per la sintesi del collagene articolare.
· Calcio gluconato, fonte di calcio altamente
biodisponibile in forma ionica e facilmente assimilabile a livello intestinale.
· Condroitin solfato, importante glicosaminoglicano che stimola la sintesi dei componenti della matrice cartilaginea.
· Glucosammina, ad attività antinﬁammatoria e precursore dei glicosaminoglicani
(GAGs).
· Zinco chelato altamente biodisponibile, coinvolto in molteplici attività metaboliche a carico del tessuto osseo e nella sintesi di cheratina, collagene ed elastina.
· Rame chelato altamente biodisponibile,
che interviene nella sintesi di tessuto osseo,
cartilagineo ed epiteliale.
· Vitamina D, fondamentale per il trasporto
e l'assorbimento del Calcio.

· Bamboo, che apporta silicio organico altamente biodisponibile, importante per mantenere l'elasticità tendinea e facilitare la ricostruzione delle cartilagini deteriorate
· Fosfolipidi, componenti necessari per la
formazione delle membrane biologiche e per
migliorare l'assimilazione a livello cellulare delle vitamine liposolubili A, D, E, K.
Il segreto dell'eﬃcacia
Il segreto della straordinaria eﬃcacia di
Dynamic Dog sta nella perfetta sinergia dei
suoi selezionati Natural Superfoods, che apportano sostanze biologicamente attive naturalmente presenti nell'organismo.
Sapientemente uniti tra di loro, permettono
di ottenere:
1. Aumento della biodisponibilità.
La loro perfetta sinergia ne aumenta biodisponibilità ed eﬃcacia, potenziandone
l'attività beneﬁca.
2. Trasporto Biologico Intelligente®.
Probios ha messo a punto il T.B.I. (Trasporto
Biologico Intelligente), che si fonda sulla comprensione del “vettore biologico”. Dopo studi
di campo con esiti veramente positivi, Probios
ha selezionato alimenti che, in base alla natura ed all’interazione dei loro trasportatori biologici, portano la molecola attiva (es.: Calcio)
nella parte del corpo dove viene maggiormente assimilata (es.: duodeno) per essere trasportata e resa disponibile laddove ve ne è
maggior bisogno (es.: tessuto osseo).

Impiego:
· concorre alla protezione articolare dei
soggetti di qualsiasi età aﬀetti da osteoartrite primaria o secondaria a traumatismi, displasie, rotture legamentose;
· contribuisce a migliorare la qualità della
vita dei cani senior che presentano andatura rigida, diﬃcoltà nel cambiare postura
o salire e scendere le scale, o la cui interazione sociale con i simili o con il proprietario risulta diminuita a causa della scarsa
mobilità articolare;
· per cani convalescenti, dopo interventi chirurgici a carico dell'apparato osteomuscolare.
Confezione e somministrazione giornaliera
Barattolo 100 g
Barattolo 400 g
Barattolo 1 kg
1 misurino = 2 grammi circa
Peso kg:
0-5
5-10
10-15
15-25
25-40
Oltre 40

Misurini

Misurini

dose iniziale (per 30 gg)

dose mantenimento*

½
1
1½
2½
3
3

½ scarso
1 scarso
1
1
2
2

* Quando si è ottenuto un deciso miglioramento, è possibile passare alle dosi di mantenimento, somministrando continuativamente
il prodotto senza alcuna controindicazione
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