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E-commerce e pet care

SUPPLEO MYSPACE’SBLU
Nella nuova linea Suppleo, disponibile su Amazon, arriva il neutralizzante odori per la cura degli
ambienti frequentati da cani e gatti.

La gamma di prodotti Suppleo dedicata a cani e gatti si arricchisce di Myspace’sblu, il neutralizzante odori
in spray ad azione immediata per la cura degli ambienti frequentati dagli animali: in casa su moquette,
tappeti e tessuti, negli interni auto e perfino su gabbie, trasportini e cassette igieniche.
Già disponibile su Amazon, Myspace’sblu è utilizzabile in modo sicuro perché non rovina i tessuti e
presenta componenti prontamente biodegradabili e a bassa tossicità, per ridurre al minimo l’impatto
ambientale. Myspace’sblu è un concentrato batterico, che abbina componenti eco e microrganismi per
applicazioni specifiche per offrire un trattamento testato, efficace e di lunga durata contro i cattivi odori.
La tecnologia esclusiva dello spray con formulazione avanzata, anziché coprire gli odori, agisce
attaccandoli in tre modi e bloccandoli: la fragranza aiuta a ridurre immediatamente i cattivi odori, la
formulazione li contrasta, quindi ne lega le molecole, impedendo che vengano percepiti dal naso, infine i
microrganismi specifici contenuti nel prodotto producono enzimi extracellulari che degradano la materia
organica (ad esempio proteine) nell’area di applicazione del prodotto.
I prodotti della degradazione sono quindi assorbiti dalle cellule dei microrganismi e sono utilizzati per la
crescita. La lenta scomposizione di queste materie, che darebbe altrimenti origine alla formazione di
composti maleodoranti, non può quindi avvenire e gli odori sono neutralizzati alla fonte con un’azione
biologica. Questi microrganismi hanno inoltre dimostrato di essere in grado di degradare gli acidi grassi
volatili.
La formulazione di qualità superiore e altamente efficiente, finalizzata all’eliminazione totale dei cattivi odori,
consente di utilizzare Myspace’sblu anche in zone di raccolta dei rifiuti, in ambiente bagno e per
neutralizzare altri odori come quello di fumo.
Suppleo.life

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,
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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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