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Maltofos: un aiuto naturale
contro i boli di pelo

I

gatti, com’è noto, sono dei veri “specialisti” nella toelettatura. Essi, solitamente, mal sopportano di essere
lavati e preferiscono pensare autonomamente alla propria pulizia, leccandosi e pulendosi accuratamente. Questa pratica non è però esente da rischi: capita frequentemente, infatti, che il pelo che essi inghiottono possa divenire un rischio per la loro salute in quanto si possono
formare, nello stomaco o nell’intestino, i cosiddetti boli
di pelo.
Per contribuire all’eliminazione di questo fastidioso problema la Linea Care di Orme Naturali, marchio Camon,
offre Maltofos, un delizioso mangime complementare in
pasta che, aggiunto al cibo o somministrato direttamente, favorisce l’eliminazione naturale dei boli di pelo inghiottiti ed aiuta a riequilibrare la normale flora intestinale, coadiuvando l’animale nel mantenimento della regolarità delle funzioni gastroenteriche.

ATTENZIONE AI SEGNALI: I BOLI
POSSONO ESSERE PERICOLOSI
Il gatto ingurgita meccanicamente il proprio pelo durante
la normale attività di pulizia, nelle fasi
di muta, durante la socializzazione con
altri gatti per lo scambio di odori e feromoni oppure per turbe comportamentali dettate da noia, ansia o cambiamenti.
Normalmente gli ammassi di pelo ingurgitati in piccola quantità vengono
espulsi mediante le feci oppure, se raggiungono una
certa grandezza a livello
gastrico, tramite vomito.
Nei casi più gravi, però,
i boli di pelo portano a vere
e proprie occlusioni intestinali. Per questo è importante
prestare atten-
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MALTOFOS
- favorisce l’eliminazione naturale dei boli di pelo
inghiottiti
- aiuta a riequilibrare la normale flora intestinale
- contiene la più alta concentrazione di malto
- ha un’alta appetibilità
- è di semplice somministrazione

zione a segnali anomali come rigurgiti saltuari, tosse, stitichezza e diminuzione dell’appetito, che possono avvertire della presenza di questi boli. E, per prevenire il problema, è consigliabile spazzolare regolarmente l’animale,
in modo particolare durante i già ricordati periodi di muta.

MALTOFOS, UN AIUTO PREZIOSO
PER GATTI… E NON SOLO!
Ma quando ciò non basta, possiamo contare sull’azione di
Maltofos che, grazie ai suoi selezionati ingredienti, la presenza di vitamina C e di FOS, aiuta il transito intestinale e
coopera alla fuoriuscita naturale dei
boli di pelo inghiottiti. Inoltre esso contiene la più alta concentrazione di malto,
il quale agisce direttamente sulla cheratina
del pelo facilitandone
la digestione. Ma Maltofos non è pensato
esclusivamente per i
gatti: la sua azione, infatti, sarà molto utile
anche in altri animali dal
pelo lungo come ad
esempio conigli e furetti. Maltofos è disponibile nei comodi tubetti
da 100 g, 50 g e 20 g: la
sua alta appetibilità e la
comodità di somministrazione sono altri due
ulteriori plus di un prodotto che da anni contribuisce al benessere e
all’energia degli amici
animali. ●

