Comunicato stampa

E-commerce e pet care

SUPPLEO IMMUNE SYSTEM
Nella nuova linea Suppleo per la salute di cane e gatto, disponibile su Amazon, un sistema dedicato
al rafforzamento del sistema immunitario.
Utile anche nella bella stagione, quando aumenta l'esposizione alle malattie trasmesse dagli insetti.

Per il benessere di cane e gatto, la risposta è Suppleo: il nuovo marchio italiano di mangimi complementari
di alta qualità, con linee di prodotto differenziate per specifiche esigenze, debutta sul mercato scegliendo
come canale la vendita online.
Già disponibile su Amazon, il primo prodotto Suppleo ad essere lanciato in rete è Immune System,
dedicato al supporto del sistema immunitario di cane e gatto, particolarmente utile anche nella bella
stagione.
Un sistema immunitario forte è importante, infatti, non solo per affrontare la stagione invernale, bensì anche
in primavera/estate, periodo in cui l'esposizione alle zecche e zanzare favorisce la trasmissione di malattie:
agire sull’efficienza del sistema immunitario consente di contrastare al meglio gli insulti esterni, contando
sulle capacità di difesa proprie dell’organismo.
Suppleo Immune System aiuta a mantenere in salute l'intestino e agisce sul rafforzamento delle naturali
difese dell'animale. Un duplice supporto: da un lato per ridurre il rischio di malattie e infezioni; dall'altro
per fornire le sostanze nutritive adatte alla ripresa della vitalità in seguito a terapie, ad esempio
antibiotiche, e alle malattie stesse.
Disponibile in due versioni, per cane e gatto, studiate per rispondere alle differenti esigenze degli amici a
quattro zampe, Suppleo Immune System è in forma di compresse masticabili ad alta appetibilità.
La sinergica ed efficace azione degli ingredienti di Immune System è garantita dalla ricerca Suppleo e dalla
tecnologia brevettata Fc-Cubes®, che consente di preservare le proprietà organolettiche degli
ingredienti utilizzati.
I principali attori di Immune System, tutti di alta qualità, sono i prebiotici Yang, per amplificare e rafforzare la
risposta immunitaria e migliorare l’equilibrio della microflora intestinale; i batteri tindalizzati, dalla proprietà
immunomodulanti; Melofeed, concentrato di succo di melone, ricco di enzimi primari del sistema
antiossidante; Laltide, materia prima ricca di mattoni naturali indispensabili per la crescita cellulare e la
biosintesi delle proteine e degli enzimi.
Suppleo Immune System è acquistabile su Amazon: per gatto, nella grammatura da 0,55 g, e per cani di
diversa taglia in compresse da 0,55 g e 1,10g.
Suppleo.life
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Company profile
Suppleo è la nuova linea di mangimi complementari di alta qualità per cani e gatti, basata sulla
tecnologia Fc-Cubes® brevettata dall'italiana Friulchem.
Attiva da oltre 20 anni sul mercato internazionale dell'healthcare con una specifica divisione animal health,
Friulchem ha messo a frutto know how e specializzazione sviluppando un sistema brevettato di
preparazione che preserva l’attività degli ingredienti, anche di quelli più sensibili alle temperature o agli
stress meccanici.
In Suppleo, Friulchem ha riunito proprio l'esclusiva tecnologia Fc-Cubes®, ingredienti di alta qualità e
un'attenta ricerca sulle necessità di cani e gatti: il risultato è una linea di prodotti specifici, fonte concentrata
di sostanze nutritive a supporto del buono stato di salute degli animali domestici più amati. Una gamma
completa che aiuta a mantenere inalterato il naturale benessere dell'organismo in tutte le fasi della vita,
sostenendo cani e gatti anche nell'invecchiamento e durante cure e terapie.
Friulchem opera nello stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone), esclusivamente dedicato all'animal
health.
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