Comunicato stampa

E-commerce e pet care

SUPPLEO JOINT COMFORT
Su Amazon arriva la nuova linea di mangimi complementari Suppleo
dedicata al mantenimento della mobilità di cane e gatto.

Per il benessere articolare di cane e gatto, che incide su qualità di vita, libertà di movimento e
comportamento dell’animale domestico, Suppleo ha creato Joint Comfort, il mangime complementare ad
alta appetibilità e somministrabile senza la necessità di cambiare alimentazione.
Mantenere la mobilità articolare non è una necessità esclusiva di cani e gatti in età avanzata, interessa anzi
tutte le fasce di età: il cucciolo, in particolare con le displasie articolari; l’adulto, per le abitudini alimentari
(sovrappeso) e l’eccessivo sforzo; l’animale anziano per il fisiologico deterioramento articolare che
progredisce in modo lento e insidioso.
Molti fattori possono alterare l’equilibrio del sistema articolare e compromettere seriamente la mobilità dei
nostri amici a quattro zampe. Le cause di artrosi possono essere diverse:
• situazioni predisponenti, come la genetica o la razza;
• situazioni scatenanti, come un trauma o una patologia;
• situazione aggravanti, come il sovrappeso, l’età e l’usura articolare.
A prescindere dal perché si instauri, il denominatore comune di tutte le sue manifestazioni è il dolore.
Joint Comfort, disponibile in esclusiva su Amazon, fa parte della nuova linea Suppleo di mangimi
complementari dedicati al benessere di cane e gatto. Utilizzabile in prevenzione o in associazione a terapie,
rappresenta un valido e innovativo aiuto al mantenimento dell’omeostasi articolare, la capacità di
mantenere in stato di equilibrio le proprie caratteristiche al variare delle condizioni esterne.
Joint Comfort applica la tecnologia brevettata Fc-Cubes® di Suppleo: frutto dell’esperienza di lungo corso
nel settore animal health, consente di preservare le proprietà organolettiche e l’attività degli ingredienti. Le
compresse sono pensate per agevolare anche i cani e gatti più abitudinari nel mangiare, perché non
richiedono alcun cambiamento nelle consuetudini alimentari consolidate.
La formulazione include la presenza di Glucosamina e Condroitina, con la funzione di mantenere le
cartilagini e il tessuto connettivo in salute, migliorare la mobilità e la lubrificazione articolare, ridurre
gli effetti dell’usura fisiologica, determinando una riduzione del dolore articolare e garantendo una miglior
qualità di vita.
Joint Comfort, per aumentare l’efficienza della formula, utilizza anche Osteol, sviluppato da Nexira e
costituito da proteine del latte biologicamente attive. Infine, il concentrato di succo di melone Melofeed aiuta
a limitare i danni derivati dalla formazione di radicali liberi durante eccessivo sforzo fisico, processi
infiammatori o stress ossidativi.
Suppleo Joint Comfort 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 1,10 g.
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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.
Suppleo.life
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