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I Natural Superfoods Probios nascono dall'amore per questi
splendidi compagni di viaggio e dalla passione per
un'alimentazione naturale e sana.
Sono:
¤ Artop Dog, per supportare un'adeguata crescita articolare nei
cuccioli e sostenere una moderata-intensa attività ﬁsica nei
cani adulti.
¤ Calm&happy Dog, per favorire l'equilibrio emotivo e
comportamentale.
¤ Dog Best Condition, per conferire forza, vitalità e salute.
¤ Dynamic Dog, per coadiuvare il recupero di una corretta
mobilità, favorendo il controllo dell'inﬁammazione.
¤ Gastrodog, per contribuire al benessere gastrointestinale e
alla salute del sistema immunitario.
¤ Reidrapet, reidratante e rinvigorente in grado di agire con
efﬁcacia e rapidità.

Con i Natural Superfoods, Probios è in grado di soddisfare tutte le
principali esigenze del cane.
Sempliﬁca inoltre il compito di allevatori, preparatori e proprietari,
perché, integrando la dieta con uno o, al massimo, due prodotti
Probios, è possibile raggiungere eccellenti risultati con facilità.
I Natural Superfoods Probios sono speciali nutrienti che, formulati
in sapiente sinergia, apportano principi biologicamente attivi
naturalmente presenti nell'organismo.
I Natural Superfoods Probios apportano elementi essenziali che,
in natura, gli animali vanno liberamente a cercare per soddisfare i
propri bisogni vitali.
I Natural Superfoods Probios integrano la dieta quotidiana del
nostro cane per donargli una vita sana e felice.
I Natural Superfoods Probios sono tutti mangimi complementari
per cani.
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Dalla ricerca Probios un Natural Superfood di provata efﬁcacia per cuccioli e cani adulti:
1. cuccioli, per favorire lo sviluppo di articolazioni sane, apportando in giusta dose
elementi fondamentali come aminoacidi essenziali, minerali, vitamine e
oligoelementi in forma altamente biodisponibile;
2. cani adulti, per contribuire alla prevenzione dell'usura precoce delle articolazioni
sottoposte a intensa attività ﬁsica.

Confezione e somministrazione giornaliera:
barattolo 100 g, 400 g, 1 kg e 2 kg
1 misurino = 2 grammi circa
Peso (Kg)
0-5
5-10
10-15
15-25
25-40
OLTRE 40

Misurini
½
1
1½
2
2½
3

Favorisce:
¤ mobilità articolare ottimale;
¤ corretto sviluppo di tendini, cartilagini e legamenti durante la crescita;
¤ sollievo rapido in caso di inﬁammazioni o traumi;
¤ miglioramento delle prestazioni dei cani sportivi;
¤ riduzione degli stress articolari dopo un lavoro intenso.
Impiego:
¤ per tutti i cuccioli e gli adulti sani, soprattutto di razze predisposte a problemi
articolari (es.: displasie dell'anca e del gomito) e/o di taglia grande e gigante;
¤ per contribuire a mantenere l'integrità articolare in cani adulti sottoposti a
severe sollecitazioni muscoloscheletriche (es.: intenso lavoro e/o attività
sportiva), oppure in cani con problemi di sovrappeso;
¤ per favorire il recupero post-operatorio, come supporto alle terapie dopo
interventi chirurgici.
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Calm&happy
DOG

Dalla ricerca Probios un Natural Superfood che favorisce l'equilibrio emotivo e
comportamentale.

Confezione e somministrazione giornaliera:
barattolo 100 grammi
1 misurino = 2 grammi circa
Mescolare nell'alimento giornaliero per tempi
variabili secondo necessità:
¤ cani di taglia piccola: ½ misurino;
¤ 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 cane in un percorso di riabilitazione comportamentale, agevolandolo in termini di
recupero emotivo e cognitivo. Calm&happy Dog può essere infatti un valido aiuto in
tutte quelle situazioni in cui il tuo cane manifesta comportamenti sociali alterati,
come, ad esempio, vivacità esagerata, aggressività, ansietà, paura, abbaiamento
eccessivo.
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.
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Dog Best
Con ition
Dalla ricerca Probios un Natural Superfood che concentra tutto il meglio per
bellezza, forza e vitalità del tuo cane.
Dog Best Condition concorre efﬁcacemente a:
¤ migliorare la crescita dei cuccioli;

¤ fortiﬁcare la salute e il sistema immunitario;

¤ esaltare la bellezza del cane e la lucentezza del pelo;
¤ potenziare la muscolatura;

¤ conferire resistenza e migliorare la capacità respiratoria;
¤ favorire il recupero dopo malattie e infortuni;

Confezione e somministrazione giornaliera:
barattolo 300 g per cani di taglia piccola
1 misurino = 6,5 grammi
Peso (Kg)
Misurini
0-5
½
5-10
1
10-15
1½
barattolo 750 g per cani di taglia media
1 misurino = 26 grammi circa
Peso (Kg)
Misurini
15 - 25
1
25-40
1½
barattolo 1500 g per cani di taglia grande
1 misurino = 65 grammi circa
Peso (Kg)
Misurini
25 - 40
½
Oltre 40
1 - 1½

¤ migliorare il tono dei cani senior.

Impiego:
¤ fattrici, in gestazione e durante l'allattamento, per aiutare ad avere cuccioli più
prestanti e vitali alla nascita e per incrementare la qualità e la quantità del
colostro e del latte materno;
¤ cuccioli in rapida crescita dopo lo svezzamento;
¤ quando si richiedono prestazioni elevate del cane sportivo e da lavoro,
garantendo una disponibilità energetica prolungata;
¤ tutte le volte che si rende necessario un miglioramento della forma ﬁsica e del
tono muscolare, ad esempio nella preparazione dei soggetti alle mostre;
¤ cani convalescenti dopo malattie e infortuni;
¤ cani senior;
¤ quando ci sono problemi al tratto intestinale, come enteriti o fenomeni di
malassorbimento.
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DOG

Dalla ricerca Probios un Natural Superfood 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.

Confezione e somministrazione giornaliera:
barattolo 100 g, 400 g e 1 kg
1 misurino = 2 grammi
Peso (Kg)

Misurini

Misurini

0-5
5-10
10-15
15-25
25-40
OLTRE 40

½
1
1½
2½
3
3

½ scarso
1 scarso
1
1
2
2

dose iniziale
(per 30 gg)

dose
mantenimento*

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

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.
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.

PET

DYNAMIC NUTRITION & CARE

G
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.

ro
DOG

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.
I componenti di Gastrodog agiscono positivamente sul tratto gastrointestinale, supportando
una migliore capacità digestiva:
¤ Fibre speciali (mucillagini) da lino, in grado di rivestire, con effetto protettivo, la
mucosa gastroenterica e di ridurre il rischio di eccessi gassosi.
¤ Nucleotidi da lieviti, che favoriscono il troﬁsmo delle cellule della mucosa
intestinale.
¤ Polifenoli, che aiutano a modulare positivamente il microbiota gastroenterico.
¤ MOS (mannanoligosaccaridi) ACTIGEN®+ BIO-MOS®+ FOS (fruttoligosaccaridi), che
riducono il rischio di diarrea, perchè favoriscono l'instaurarsi di una corretta ﬂora
intestinale, aiutando a contrastare la presenza di batteri patogeni come E. coli e
migliorando anche la consistenza delle feci. L'apporto di BIO-MOS® contribuisce alla
salute del sistema immunitario.
¤ Acidi grassi Omega 3, che migliorano le condizioni di cute e pelo.
¤ Arginina, che favorisce la detossiﬁcazione dai residui azotati.
¤ Vitamina E, che esercita una beneﬁca azione antiossidante a livello metabolico.
Gastrodog stimola inoltre favorevolmente la normale ripresa dopo vomito e diarree, senza
interferire negativamente con eventuali terapie farmacologiche veterinarie.
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Re dra et
Dalla ricerca Probios nasce Reidrapet, reidratante e rinvigorente in grado di agire
con rapidità ed efﬁcacia:
¤ combatte lo stress da calore e la disidratazione;

¤ reintegra la perdita di sali minerali, favorendo il mantenimento e il ripristino

dell'equilibrio idrico-salino;
¤ favorisce un più veloce recupero di tono e una più rapida ripresa ﬁsica dopo
sforzi intensi e prolungati;
¤ abbrevia i tempi di convalescenza dopo disturbi gastrointestinali.

Confezione e somministrazione giornaliera:
barattolo 300 g
1 misurino colmo = circa 30 grammi
Modo di impiego:
30 g (1 misurino) disciolti in 0,5 litri di acqua
fresca di bevanda da lasciare a libera disposizione nella ciotola.
Note:
Anche dopo aver mescolato energicamente per
1-2 minuti, possono rimanere sul fondo alcuni
cristalli bianchi che possono essere tranquillamente assunti dal cane.
Reidrapet è naturalmente igroscopico e tende
ad una normale aggregazionecaramellizzazione.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano
da fonti di calore.

Impiego:
¤ durante e dopo intenso sforzo ﬁsico (lavoro, caccia, attività sportiva);
¤ nei periodi di caldo intenso (stress da calore);
¤ in occasione di viaggi, esposizioni e mostre;
¤ durante l'allattamento (al culmine della lattazione, corrispondente alla terza
settimana dal parto, un cane di 30 kg secerne più di 2 litri di latte al giorno, pari
al 6% del proprio peso: un enorme dispendio di liquidi);
¤ durante e dopo gli stati febbrili;
¤ nei casi di disidratazione conseguenti a vomito e diarrea, sia nei cuccioli che
negli animali adulti.
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DERMIS
Lozione ad azione rapida e sicura, appositamente studiata per coadiuvare il recupero
delle lesioni cutanee, per il contenimento dei cattivi odori, per migliorare il comfort di
cucce, ricoveri e, in generale, per incrementare il benessere del vostro cane.
Microdermis, appositamente formulato da Probios, contiene solo prodotti naturali
liquidi ottenuti da erbe fermentate e polifenoli ad azione antiossidante.
Impiego:

Confezione:
ﬂacone da 500 ml con erogatore
Modo di impiego:
Il prodotto va semplicemente spruzzato
ﬁnemente tal quale sulle parti interessate e
negli ambienti, facendo attenzione ad ottener il
miglior contatto possibile, senza intervenire
manualmente con interventi di pulizia e
disinfezione: applicare 2-3 volte al giorno ﬁno
ad ottenere un evidente miglioramento.
Note:
Il prodotto non rappresenta rischio alcuno per
l'uomo, gli animali e l'ambiente.
Conservare la confezione al riparo dalla luce,
dal gelo e dalle fonti di calore (max. 25°C).
Prodotto per uso esterno.

1. Spruzzato direttamente sul cane
¤ Lesioni cutanee in genere: favorisce la guarigione in caso di ferite anche estese,
escoriazioni, ragadi, arrossamenti, dermatiti, piaghe da decubito e da leccamento.
¤ Cavità orale e pelo: può essere utilizzato localmente per favorire la prevenzione
delle alterazioni della mucosa orale (es.: gengiviti), per ridurre i problemi di
alitosi e per la pulizia senza risciacquo del mantello.
¤ Pulizia di parti sensibili: grazie alla sua delicata attività di detersione cutanea,
può essere utilizzato anche per la pulizia del padiglione auricolare e delle parti
sensibili in genere.
2. Ambienti e ricoveri
¤ Microdermis aiuta a controllare i cattivi odori e può essere vantaggiosamente
impiegato negli ambienti in cui soggiornano gli animali (es.: tende, cucce e
ricoveri con superﬁci lavabili in genere), migliorando comfort e benessere.

acquisti online:
Puoi acquistare i Natural Superfoods
direttamente online sul sito
www.probiospet.com

OPPURE PUOI RICHIEDERLI
DIRETTAMENTE PRESSO:
PROBIOS SRL
Via Caduti del Lavoro 6/8 - 25016 Ghedi (BS)
Tel +39 030 9050974 - Cell +39 331 7718896
info@probiospet.com
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