Honey for Pet
Cani / gatti fino ai 20 kg: 1 bustina al giorno
Cani dai 20 kg ai 30 kg: 2 bustine al giorno
Cani oltre i 30 kg: 3 bustine al giorno

P E R U N A S A N A C R E S C I TA

Consigli per l’uso:
Cuccioli: aggiungere quotidianamente nel cibo o separatamente fino a 12 mesi di età.
Adulti: utilizzare nei periodi di stress fisico o come supporto al sistema immunitario nei
periodi dell’anno in cui può essere utile.
Descrizione dei principi nutritivi
Miele: il miele è noto per le sue benefiche proprietà con azioni che interessano diversi
sistemi fisiologici. Grazie alle sue caratteristiche possiamo definirlo un alleato del sistema
immunitario. È la base dei prodotti di questa linea in cui utilizziamo esclusivamente miele
di origine italiana.
Polline: le principali proprietà antiossidanti del polline sono attribuite alla presenza di
fenoli e flavonoidi. Il polline ha anche attività immunostimolanti grazie ai polisaccaridi in
esso contenuto. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo adattogeno.
Pappa reale: è il pasto delle api che diventeranno regine. Alimento composto da una
notevole gamma di sostanze da svariate proprietà che svolgono una funzione sinergica.
Considerato un potente tonico e stimolate possiede anche funzioni antiossidanti e
contiene l’acido 10-idrossidecenoico noto come antimicrobico.
Nucleotidi: sono estratti da lieviti e hanno influenza sulla flora intestinale favorendone il
mantenimento dell’equilibrio. Allo stesso tempo intervengono nei processi di costruzione e
mantenimento dell’integrità della mucosa intestinale.
Anche essi contribuiscono al mantenimento del sistema immunitario.
Inulina: sostanza estratta dalla cicoria, è tra i più conosciuti prebiotici, ovvero sostanze che
svolgono una importante funzione nel promuovere lo sviluppo di una corretta flora
intestinale.
Propoli: derivati dall’attività delle api. La lista delle proprietà della propoli è davvero lunga,
anche essi sono immunostimolanti, ma anche batteriostatici.
Echinacea: tra i più famosi ed efficaci immunostimolanti naturali.
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