
OSSO DORO

SANIMED Multi-Effective

SANIMED Multi-Effective è un alimento dietetico completo 
per cani adulti studiato per ridurre l'allergia alimentare e / o 
l'intolleranza alimentare, per promuovere la funzionalità 
della pelle in caso di dermatite e perdita eccessiva di 
capelli e per supportare la funzione cardiaca in caso di 
insufficienza cardiaca cronica.

Specifiche

Aiuta a ridurre i sintomi di ipersensibilità alimentare;

Fornisce supporto congiunto grazie al suo contenuto di olio 
di pesce;

Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza 
cardiaca cronica

SANIMED Multi-Effective
 è disponibile in sacchi da 3 kg e 12,5 kg.

Sensibilità cutanea

L'ipersensibilità cutanea e alimentare spesso va di pari 
passo e presenta segni clinici simili, tuttavia le reazioni 
cutanee causate da allergeni inalati non reagiscono alle 
fonti di proteine   ipoallergeniche. Lo scopo di Multi-Effecti-
ve è di promuovere la riduzione delle reazioni nella pelle. 
Il ruolo degli eicosanoidi formati dall'acido linoleico 
di-omo-gamma e dall'acido eicosapentaenoico (EPA) 
regola la riduzione di queste reazioni cutanee e 
alimentari.

Supporto congiunto

Recenti studi hanno dimostrato che l'olio di pesce 
dietetico può aiutare a ridurre la progressione del 
supporto articolare nei cani. Ciò fornisce un ruolo 
importante nel mantenimento della funzione articolare 
ottimale.
Attraverso l'uso di una dieta ipoallergenica basata su una 
fonte di proteine   idrolizzate, i cani con disturbi intestinali 
acuti (come la colite) hanno mostrato un miglioramento 
nei segni clinici. Ci si può aspettare che l'ingestione di olio 
di pesce sostenga ulteriormente le condizioni cliniche 
attraverso la sua inclusione / attività.

Supporto cardiaco

È stato dimostrato che l'olio di pesce dietetico riduce le 
concentrazioni plasmatiche di TNF e IL-1. Il quantitativo 
richiesto è troppo elevato al 1,3% in un alimento secco. 
L'uso di taurina e L-carnitina sono elementi essenziali sia 
per la funzione dei monociti che per l'aumento della 
contrattilità cardiaca.

Le caratteristiche combinate di SANIMED Multi-Effective 
rendono questo alimento dietetico strumentale nel 
supporto di varie condizioni canine. L'ipersensibilità 
alimentare e la sensibilità cutanea spesso coesistono nei 
cani ed è difficile distinguere in modo definitivo tra le due 
condizioni. Utilizzando SANIMED Multi-Effective è possibile 
supportare entrambe le condizioni insieme.

Ipersensibilità alimentare

Attraverso il taglio delle proteine   in frammenti di peptidi più 
piccoli l'obiettivo di SANIMED Multi-Effective è di diminuire la 
loro antigenicità; questo principio si estende ai cani con 
ipersensibilità alimentare. I cani con ipersensibilità verso la 
proteina di soia spesso sviluppano prurito quando ingeriscono 
la proteina intatta, ma hanno meno probabilità con la 
proteina di soia idrolizzata.



COMPOSIZIONE

Riso, proteine di pesce idrolizzate, proteine di patate, olio di pesce, grasso di pollame, polpa di barbabietola da zucchero, 
sego, isolato idrolizzato di proteine di soia, fosfato monocalcico, carbonato di calcio, proteina di riso idrolizzata, fegato di pollo 
idrolizzato, olio di borragine, cloruro di potassio, olio di lino.


