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Sempre più benessere
ed armonia
con i complementi
nutrizionali Care

L

a linea Care di Orme Naturali da oggi amplia ulteriormente la propria offerta con cinque nuovi
prodotti, cinque alimenti complementari specifici
per contribuire a controllare ansia e stress, supportare il
sistema immunitario, contribuire a rallentare i danni dell'invecchiamento, sostenere fegato e reni e donare tante
vitamine in più a cani e gatti.
EQUILIBRIA-VET, PER GESTIRE AL MEGLIO
ANSIA E STRESS.
Equilibria-Vet è un alimento complementare a base di Melissa, Valeriana, Zenzero e Triptofano. Melissa e Valeriana
svolgono un’attività calmante e rilassante senza avere effetti sedativi importanti. Lo Zenzero possiede un’azione
volta a lenire disturbi digestivi oltre che proprietà che aiutano a stimolare la digestione. Infine l’amminoacido Triptofano è in grado di svolgere un'attività rilassante.
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Grazie all’azione combinata di questi preziosi elementi,
Equilibria-Vet esplica un effetto rilassante, contribuendo a
ridurre lo stato ansioso e a controllare comportamenti eccessivi o inadeguati.
HELPAGE-VET, STAR BENE NEGLI ANNI.
Helpage-Vet è un alimento complementare, a base di Zinco
e Arginina, utile per gestire al meglio la fase di invecchiamento o per coadiuvare i soggetti giovani in fase di
forte crescita. La presenza di vitamina E, in sinergia con
l’Acido Alfa Lipoico, svolge un’azione protettiva nei confronti dei radicali liberi contribuendo a rallentare i processi di invecchiamento. L’uso di Helpage-Vet è indicato
come coadiuvante dei tradizionali trattamenti in circostanze quali, ad esempio, quelle di animali sottoposti a intensa attività fisica, allattamento, interventi chirurgici, alterazioni metaboliche causate da problemi renali, epatici
e cardiaci.

nere o, quando necessario, aiutare l’animale a recuperare
la forma migliore.
Esso contiene vitamine appartenenti ai gruppi A, B, C,
D, ed E ed è ricco di minerali come ferro, rame, selenio
e zinco.
In Ormevit sono presenti l’Estratto di Carota, naturalmente dotato di sostanze antiossidanti oltre che di vitamine C e A, l’Alga Spirulina, un’alga di acqua dolce
ricca di vitamine, minerali e acidi grassi polinsaturi e il
Lievito di Birra che, ricco di amminoacidi essenziali, minerali e tutte le vitamine del gruppo B può rivelarsi un
valido aiuto nei casi di debilitazione fisica.
Ormevit è indicato nei casi di crescita, convalescenza,
stati di iponutrizione e di stress dovuto, ad esempio, a
vaccinazioni, trattamenti terapeutici, viaggi, cambi di
dieta.

DETOXIVET, UNA MARCIA IN PIÙ PER FEGATO E RENI.
Sono numerosi i disturbi e i trattamenti che ne conseguono, che possono compromettere l’efficienza di organi
come il fegato e i reni. Detoxivet è un alimento complementare naturale che, grazie alla sua composizione, può
essere utile nel caso si sia in presenza di tali disturbi. La
sua composizione a base di Ceratonia siliqua (carrube),
Acacia e Cardo Mariano, i quali hanno importanti proprietà depurative e regolatrici per l’intestino, rende Detoxivet un valido supporto a terapie farmacologiche quando
è necessario ripristinare la normale funzionalità epatica.
ORMEVIT, IL SUPPORTO VITAMINICO.
Ormevit è un supplemento dietetico pensato per mante-

IMMUN, UN AIUTO PER IL SISTEMA IMMUNITARIO.
Immun è un alimento complementare a base di Echinacea,
Cola e Guaranà che, grazie alla sua formula, è un utile
supporto del sistema immunitario.
Tali componenti contribuiscono al sostegno di soggetti
indeboliti e con sistema immunitario compromesso, oppure affetti da disturbi debilitanti di origine virale, batterica e parassitaria.
Echinacea, Guaranà e Cola sostengono la normale funzione del sistema immunitario, favorendo tonicità e vitalità nei periodi di convalescenza. ●
Fonte bibliografica: www.infoerbe.it
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