Honey Sprint Dog
Cani 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

PIÙ FORZA PER IL TUO CANE

Il giorno dell’attività sportiva si consiglia di sostituire con il seguente dosaggio:
Cani fino ai 15 kg: 1 bustina circa 2 ore prima della gara e 1 bustina al termine
Cani dai 15 ai 30 kg: 2 bustine circa due 2 ore prima della gara e 1 bustina al termine
Cani sopra ai 30 kg: 3 bustine circa due 2 ore prima della gara e 1 o 2 bustine al termine
Consigli per l’uso:
Utilizzare quotidianamente nel cibo o separatamente durante periodo di attività sportiva o lavoro.
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.
Spirulina: un’alga da tempo utilizzata, alcuni studi ne hanno evidenziato capacità
antiossidanti e immunostimolanti. Possiede anche proprietà antinfiammatorie.
Castagna: grazie ai polifenoli in essa contenuti esplicano un’attivita antiossidante.
Taurina: interviene nel metabolismo muscolare.
Vitamina E e vitamina C: utili a diversi fini tra cui quello di antiossidante. Utile a
combattere i radicali liberi.
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