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Il tuo cane zoppica, fa
fatica ad alzarsi o tende a
muoversi meno del solito?
Potrebbe soﬀrire di osteoartrite
Cos’è l’osteoartrite?
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L’osteoartrite è una patologia degenerativa
che provoca dolore e modiﬁcazioni ossee e
dei legamenti che stabilizzano l’articolazione
nell’animale. Essendo una patologia degenerativa
non è, purtroppo, curabile, ma se ne può
prevenire e/o ridurre la progressione.

Dosaggio
Artonova è disponibile nelle confezioni da 45
compresse appetibili.
Per cani 1 compressa al giorno ogni 10 kg di peso.
Si raccomanda di chiedere il parere ad un Medico
Veterinario prima dell’impiego; non controindicato in
associazione con un protocollo terapeutico classico.
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ARTONOVA

Supporto del metabolismo articolare
in caso di osteoartrite

ARTONOVA

UN AIUTO IN PIÙ

Artonova è un mangime complementare
dietetico per cani, indicato come supporto
del metabolismo articolare in caso di
osteoartrite* per le proprie caratteristiche
nutrizionali (tra cui eﬃcaci tenori di acidi
grassi Omega3 totali, EPA e DHA, e
Vitamina E).

Artiglio del Diavolo (Harpagophytum procumbens)

*Regolamento CE N. 1070/2010

Ribes nero (Ribes nigrum)

A cui sono attribuite signiﬁcative proprietà
disinﬁammanti e lenitive. (1)

Boswellia (Boswellia serrata)

I suoi estratti hanno attività antiossidante
sulle cartilagini, disinﬁammante e
gastroprotettiva. (2)

I suoi frutti contengono una grande quantità
di fattori antiossidanti ed un elevato
contenuto di acidi grassi Omega-3, che
presentano una marcata attività protettiva. (3)

Spirea (Filipendula ulmaria Max)

Presenta proprietà che favoriscono il
ﬁsiologico mantenimento del benessere. (4)

Olio di fegato di pesce e alghe marine
Composto ricco di vitamina A e D3 ad alta
assimilabilità e acidi grassi Omega-6 e
Omega-3, con attività antiossidante e
disinﬁammante. (5)
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