IN VETRINA
Orme Naturali Leistabs, ultima novità della linea
Protection, un valido supporto alla profilassi
contro la leishmaniosi

L

a linea Protection di Orme
Naturali, marchio Camon,
da sempre all’avanguardia
nell’offrire soluzioni naturali per la
protezione degli animali domestici
e degli ambienti dagli ospiti indesiderati, presenta alcuni nuovi e interessanti coadiuvanti nella protezione dalle malattie indotte da vettore.
Una di queste novità è rappresentata dal mangime complementare Leistabs che, supportando il sistema
immunitario, aiuterà a contrastare
la leishmaniosi.

L’importanza
della prevenzione
Quando si parla di leishmaniosi canina, la preoccupazione dei proprietari di cani per il proprio beniamino
si fa forte e giustificata. Non essendo
al momento possibile, per qualsivoglia terapia, garantire una copertura
che possa garantire al 100% l’immunità dal contagio da leishmaniosi, la
prevenzione rimane una delle strategie migliori da adottare, anche e
soprattutto durante la stagione invernale! Ad essa sarà importante affiancare una serie di comportamenti,
quali ad esempio:
• l’uso di prodotti repellenti specifici, espressamente indicati per proteggere dalla puntura di flebotomi;
• la limitazione delle passeggiate serali e notturne;
• la possibilità di far dormire in casa
l’animale durante le ore notturne,
applicando zanzariere a maglie fitte
alle finestre.

Leistabs, un aiuto
per rinforzare il sistema
immunitario
Ma oltre a queste buone prassi, è indubbio che il sistema immunitario
giochi un ruolo fondamentale nella
risposta all’infezione e alle terapie
che in conseguenza di essa possono
essere previste. È chiaro, quindi, che
il suo potenziamento contribuisce
in modo efficace alla prevenzione.
A questo scopo è stato pensato Leistabs, un alimento complementare
in compresse che, somministrato nel

cibo oppure anche lontano dai pasti
seguendo la posologia consigliata*,
aiuterà l’animale a rispondere al meglio all’effetto delle punture di insetti e parassiti. Gli ingredienti che
compongono Leistabs sono stati selezionati per contribuire a migliorare lo stato di benessere dell’animale,
oltre a mantenere la normale funzione del sistema immunitario, che
ha il compito di rallentare la crescita e la diffusione dei parassiti interni. La combinazione di NAT®,
FAP®, Lapacho (Pau d’arco), propoli, lievito di birra, Citrus paradisi e Castanea sativa (Castagno)
permette di offrire al cane un adeguato supporto al sistema immunitario e un contributo alla prevenzione.

L’efficacia di Leistabs, frutto
della sinergia
di preziosi ingredienti
Tra gli ingredienti che compongono
Leistabs, è importante ricordare in
particolare il NAT®, un alimento di
origine marina a base di olio di fegato di halibut adsorbito su alghe
marine, ricco in vitamine naturali
prontamente assimilabili e con
un’alta concentrazione in acidi grassi polinsaturi Omega 3. Esso, inoltre,
non è sostituibile da un punto di vista nutrizionale con le equivalenti
vitamine di origine sintetica. Inoltre
Leistabs contiene anche il FAP®, alimento di origine vegetale derivato
dalla fermentazione di cereali germinati con otto diversi ceppi di fermenti lattici registrati, contribuisce
a mantenere l’ecosistema microbico
intestinale in equilibrio, la cui composizione e interazione con l’ospite
è essenziale, sia per la salute del tratto gastrointestinale che per quella
dell’organismo intero.

Protection, la linea per una
protezione naturale
Leistabs rende ancor più completa
la linea Protection di Orme Naturali,
che comprende anche lozioni protettive e shampoo, fiale e collari bar-
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riera, medagliette protettive, spray,
diffusori, bio-spirali ed elettroemanatori per ambienti,
una lozione auricolare e Nemastop, il mangime complementare in pasta per cani
e gatti, che contribuisce a
creare un ambiente sfavorevole all’insediamento di parassiti intestinali.
La qualità e la purezza delle materie prime, la forza
naturale dell’olio di neem
sgradito a parassiti e insetti,
il valore della gamma più
completa con prodotti specifici per cane, gatto, cavallo
e per gli ambienti domestici:
tutto questo è la Linea Protection,
la risposta al nostro bisogno di sicurezza e all’esigenza di protezione
dell’animale dall’aggressione degli
ospiti indesiderati. ▲
* 1 compressa /10 kg di pv al giorno.
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