IN VETRINA
Artosalus Joint, l’alimentazione
amica delle articolazioni

C

ome la scienza e l’esperienza
diretta ci hanno insegnato,
l’alimentazione è una delle
chiavi del benessere degli animali.
Per questo motivo è importante prestare la massima attenzione alla loro
nutrizione, scegliendo e offrendo loro alimenti in grado di assicurare un
nutrimento equilibrato, completo e
sano. Proprio questa è la missione
aziendale di Marpet¸ un brand nato
con l’obiettivo di garantire un’alimentazione corretta capace di prevenire, o aiutare a risolvere, problematiche sempre più frequenti anche
in cani e gatti come intolleranze e allergie. Alle linee di prodotti Marpet
ben conosciute e apprezzate dagli
specialisti del settore si è aggiunta
ora un’altra novità, Artosalus Joint,
un alimento secco completo pensato
per contribuire a difendere la funzionalità articolare dell’animale, supportando quindi il suo benessere.

formula innovativa che nasce dalla
perfetta sinergia di elementi naturali
specifici: la combinazione tra gli acidi grassi e gli estratti vegetali, in particolare, contribuisce al miglioramento della mobilità articolare e,
conseguentemente, aiuta l’animale
a muoversi meglio.
Il suo complesso di acidi grassi ha
nell’acido cetilmiristoleico l’elemento più importante, in quanto esso
aiuta a ripristinare i fluidi articolari
fondamentali per la corretta flessibilità e mobilità delle articolazioni.
La sinergia degli estratti di artiglio
del diavolo, Boswellia, ribes nero e
Spirea ulmaria ha un effetto combinato profondamente disinfiammante e lenitivo, che ne completa l’efficacia.
Artosalus Joint è inoltre un alimento
privo di glutine di frumento ed è
pensato per un utilizzo quotidiano,
continuativo e regolare.

Artosalus Joint,
l’alimentazione che difende le
articolazioni

Un prodotto, tre diversi
obiettivi

Artosalus Joint è un alimento completo secco a base di pesce con una

Grazie alla sua composizione e la
sua formula, Artosalus Joint contribuisce a stimolare le membrane

cellulari, agendo sulla riduzione dei processi infiammatori e, di conseguenza, sostenendo l’efficienza delle
articolazioni
senza
controindicazioni. Inoltre, essendo un alimento monoproteico a base
di pesce, è particolarmente adatto anche a cani che
soffrono di intolleranze alimentari:
è noto infatti che il pesce è un componente molto utile in situazioni di
questo tipo, il che rende Artosalus
Joint un prodotto unico nel suo segmento di mercato. Tutto questo
comporterà un miglioramento della
mobilità articolare e avrà come risultato finale un positivo influsso
sulla qualità della vita e sul benessere dell’animale.
Artosalus Joint è disponibile in sacchi da 1,5 e da 12 kg.

Marpet, benessere giorno
dopo giorno
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Artosalus Joint si aggiunge ad una
già ricca offerta che ha reso Marpet
una presenza significativa panorama italiano e non solo: prodotti come Green Fish, Equilibria, Omoge-

nea Mousse, Maintenance Line (pesce, cavallo, pollo e pesce), Hp&p,
Soft&Fit, Riprofert, linea dedicata
agli allevatori e Imperial Care. Un
riconoscimento sempre maggiore
sul mercato che ha portato Marpet
ad essere presente, oltre che nel territorio nazionale, anche in vari Stati
esteri, europei ed extra europei, con
distributori in Germania, Austria,
Spagna, Belgio, Francia, Svizzera,
Giappone, Russia e Israele.
Marpet, alimenti funzionali per un
benessere che cresce giorno dopo
giorno. ▲
Marpet s.r.l.
Via Don Sasselli D’Era 13
37041 Albaredo D’Adige (VR)
Tel. 0456600134 Fax 0457000124
www.marpet.it

LE LIBRERIE FIDUCIARIE DI PVI
Point Vétérinaire Italie (PVI) sta sviluppando una rete nazionale di Librerie Fiduciarie e, in particolare, nelle città italiane sedi delle Facoltà di Medicina Veterinaria, presso le quali è possibile visionare l’intero
catalogo aggiornato di libri e periodici. La distribuzione della produzione editoriale della casa editrice è gestita direttamente da PVI - tel. 02 60852332 - fax 02 6682866 - e-mail: diffusionelibri@pointvet.it
ECCO L’ELENCO DELLE LIBRERIE FIDUCIARIE GIÀ ATTIVE:
■ CAMPANIA
NAPOLI
! LIBRERIA VENETUCCI
Via S.M. di Costantinopoli 23 - 80138 Napoli
Tel. 081 29.78.55
■ EMILIA ROMAGNA
PARMA
! LIBRERIA MEDICO SCIENTIFICA Snc
di Aurely M. & Gaglio L.
Via Massimo d’Azeglio, 57 - 43125 Parma
Tel. 0521.23.45.93 - Fax 0521.38.43.10
e-mail: info@librietestiuniversitari.it
■ LAZIO
ROMA
! LIBRERIA UNIVERSO
di Stizza Enrico Maria
Piazza Girolamo Fabrizio, 6 - 00161 Roma
Tel. 06.49.09.31 - Fax 06.44.51.407

e-mail: info@libreriauniverso.it
■ LOMBARDIA
MILANO
! LIBRERIA CORTINA CITTÀ STUDI
Via Pascoli, 70 - 20133 Milano
Tel. 02.73.03.72
e-mail: cittastudi@libreriacortinamilano.it
■ MARCHE
MATELICA (Camerino)
! IDEAL BOOK di Mosciatti & Tozzi
Via Martiri della Libertà, 21 - 62024 Matelica
Tel. e Fax 0737.86085
e-mail: r.mosciatti@email.it
■ PIEMONTE
TORINO
! LIBRERIA CORTINA Srl
Via Ormea 69 - 10125 Torino
Tel. 011.19503768
Fax 011.65.02.900 e-mail: info@cortinalibri.it
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■ PUGLIA
BARI
! LIBRERIA DEL POLICLINICO
de La Nuova Editoriale Scientiﬁca sas
Viale Ennio, 10/B - 70124 Bari
Tel. 080.54.23.314 - 080.54.26.922
e-mail: info@libreriadelpoliclinico.it

SASSARI
! LIBRERIA SCIENTIFICA
MEDICAL INFORMATION - Filiale
Via Rolando, 9 - 07100 Sassari
Tel./Fax 079.23.50.00
e-mail: sassari@medicalinformation.it

■ SARDEGNA
CAGLIARI
! LIBRERIA SCIENTIFICA
MEDICAL INFORMATION - Sede
Via Ospedale, 85 - 09124 Cagliari
Tel. 199.44.62.55
Fax 02.87.15.257
e-mail: info@medicalinformation.it

■ SICILIA
MESSINA
! LIBRERIA DELLO STUDENTE DUE
Via Cesare Battisti, 154
98122 Messina
Tel./Fax 090.67.18.50
e-mail: libreria_dellostudente@virgilio.it
www.libreriadellostudentemessina.it

■ UMBRIA
PERUGIA
! LIBRERIA MULTIMEDIA
di Renzetti Maria Stefania
Via Eugubina, 2 C - 06122 Perugia
Tel. 075.63.00.879 - Fax 075.57.17.364
e-mail: multimedia1954@libero.it
■ VENETO
PADOVA
! LIBRERIA INTERNAZIONALE CORTINA
di Libreria Progetto di Leandro Elleni & C.
Via F. Marzolo 2/a - 35131 Padova
Tel. 049 656921 - 049 650859 Fax 049 8754728
e-mail: shop@libreriacortinapd.it
WEBSTER srl
Via Stefano Breda, 28 - 35010 Limena (PD)
Tel. 049 8079053
e-mail: s.fornasiero@libreriauniversitaria.it
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