SYNOQUIN® EFA
Condroprotettore di fiducia con
efficacia dimostrata, basta chiederlo
ai cani che l’hanno provato

SYNOQUIN® EFA

SYNOQUIN® EFA

Dove posso trovare il SYNOQUIN® EFA?

UN CONDROPROTETTORE

SYNOQUIN® EFA è disponibile solo presso le strutture
veterinarie. Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti al tuo
Veterinario di fiducia oppure contattare la Vet Bros Company
al numero:

075 9975947

Vet Bros Company S.r.l.
Piazza C.A.Dalla Chiesa,1/B 06073 Solomeo - Corciano (PG)
E. info@vetbros.com

“Suki è entrata a far parte della mia vita nel 2005 quando aveva
solo 2 anni. Come infermiera veterinaria, era logico che dovessi
adottare un cane che avesse bisogno non solo di una casa
per sempre. Suki infatti aveva avuto un incidente stradale con
3 fratture metatarsali al posteriore destro. Dopo un intervento
chirurgico e la successiva terapia intensiva, la sua gamba era
salva.
Nel 2007 le è stata diagnosticata una displasia del gomito.
Successivamente le sono state applicate delle protesi parziali ad
entrambi i gomiti. Senza dubbio, la combinazione del controllo del
peso e dell’esercizio fisico le hanno prolungato la vita. Synoquin
è stata la chiave che le ha permesso di continuare a fare un
esercizio fisico costante, favorendo un’ottimale funzionalità
articolare e ciò mi ha permesso di avere il cane più incredibile
negli ultimi 9 anni”.
Sarah Rider, Surrey

Un prodotto clinicamente testato per
aiutare a ridurre la perdità di attività
cognitiva legata all’invecchiamento.
AKTIVAIT® contiene una combinazione
unica di ingredienti necessari a
mantenere l’ottimale funzione cerebrale
del tuo cane.
Può aiutare in caso di emissione
di deiezioni in modo inappropriato,
alterazioni del ciclo sonno-veglia e
disorientamento nei cani più anziani.

Storia di Suki

LA MOBILITA‘

NEI CANI
FAVORIRE LA RIDUZIONE DEL DOLORE NELLA
GESTIONE DEI DISTURBI ARTICOLARI

Alcuni dei nostri prodotti della
gamma VetPlus
AKTIVAIT®

PER FAVORIRE

SYNOQUIN® GROWTH Il tuo cane è ancora giovane e sano?
SYNOQUIN® GROWTH è formulato
per supportare la funzionalità delle
loro articolazioni già dai primi anni
di vita. Fornisce tutti gli ingredienti
di cui necessita la cartilagine in
accrescimento.
Perché non offrire al tuo cane il
modo migliore per iniziare la sua vita
e proteggerlo da possibili disturbi
articolari futuri?

Scopri di più su:

www.vetplus.co.uk
91035.1ITA

CON L’INTEGRAZIONE DI

SYNOQUIN® EFA

Una formula unica per favorire la funzionalità articolare

Come

faccio a capire se il mio cane
avrebbe dei benefici assumendo
un condroprotettore?
Il tuo cane non può dirti se soffre di disturbi articolari.
I sintomi possono essere evidenti, ma a volte sono più subdoli.
I sintomi principali da tenere in considerazione:
• Zoppia

GLUCOSAMINA
CLORIDRATO
(HCL)

ACIDO ASCORBICO
Aiuta a contrastare lo stress
ossidativo articolare

Importante costituente
per la produzione di
cartilagine sana

ZINCO
Favorisce la produzione
di cartilagine sana

• Rigidità
• Riluttanza al normale movimento
• Difficoltà nel salire le scale o saltare
• Modifiche dell’andamento (spesso descritte come “salto del
		 coniglio”)
• Unghie consumate

CONDROITIN
SOLFATO

• Eccessivo leccamento di
		 un arto o di una
		 articolazione

Essenziale per
mantenere le proprietà
ammortizzanti della
cartilagine

• Modifiche del comportamento
• Aumento delle ore di sonno
• Difficoltà nel fare i bisogni

DEXAHAN®
I problemi alle articolazioni sono molto comuni nei cani e
possono anche interessare cani giovani. Eventuali problemi
articolari possono compromettere in modo significativo la vita
quotidiana del tuo cane.

Contiene acidi grassi
Omega 3 per supportare
il benessere e la mobilità
articolare

Se pensi che il tuo cane possa avere problemi alle
articolazioni, prendi un appuntamento dal tuo Veterinario.

Perché il mio veterinario mi ha

consigliato SYNOQUIN® EFA?

Cos’altro si può fare?

SYNOQUIN® EFA è un integratore specificamente formulato
per favorire la mobilità articolare dei cani. Fornisce un supporto
nutrizionale specifico a livello articolare per promuovere la
produzione di cartilagine sana e contribuire ad un corretto
movimento.

Ci sono molti modi per supportare il benessere e la mobilità
articolare. Il tuo Veterinario è la persona migliore da cui
avere un consiglio. Potrebbe consigliartene uno solo o una
combinazione di:

Ci sono molti condroprotettori in commercio e ciò può rendere
difficile la scelta del migliore per il tuo cane. In VetPlus
crediamo che gli animali meritino il meglio. Per questo motivo
realizziamo nel nostro sito produttivo all’avanguardia, che si
trova in UK, i prodotti con i migliori ingredienti possibili.

• Esercizio fisico

• Farmaci
• Modifiche della dieta
• Fisioterapia/Idroterapia
• Terapie complementari come la Laserterapia o l’Agopuntura

