COMPRESSE DA 230 mg - DISPONIBILE NEI FORMATI

30 compresse
Peso Netto: 6,9 g

60 compresse
Peso Netto: 13,8 g

90 compresse
Peso Netto: 20,7 g

120 compresse
Peso Netto: 27,6 g

Composizione
Fibra di canapa, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Arachide - Arachis
Hypogaea L.) gusci polvere, Proteine animali idrolizzate (origine avicola e suina),
Amido, Maltodestrine, Lieviti, Sali di acidi organici di magnesio (acido stearico),
Cloruro di sodio.
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Additivi
Additivi organolettici: Estratto di Passiﬂora edulis Sims. Additivi tecnologici: E460
Cellulosa microcristallina, E463 Idrossipropilcellulosa, E466 Carbossimetilcellulosa,
E551b Silice colloidale.
Componenti analitici
Proteine grezze 7,6%, Fibre grezze 13,5%, Grassi grezzi 2,2%, Ceneri grezze 6,4%.
Modo d’uso e razione giornaliera
ANCARIA® va dato all’animale direttamente in bocca o aggiunto all’alimento
completo gradito, in ragione di:
n. cpr /giorno

peso cane adulto

1

ﬁno a 10 kg

2
3
4

da 11 kg a 20 kg
da 21 kg a 30 kg
da 31 kg a 40 kg

5

oltre i 40 kg

Completare la razione giornaliera con
l’alimento abituale. Si raccomanda
l’assunzione di una razione giornaliera
equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca
a disposizione.
Avvertenze
Conservare in luogo fresco, asciutto e a
temperatura ambiente.

Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzato, ai raggi solari e il contatto con
l’acqua. La data di scadenza riportata in confezione si riferisce al prodotto
correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere il contenitore
nell’ambiente dopo l’uso.

Prodotto e confezionato da αIT000445MO.
Per conto di NIL - CIAM srl
Via Piemonte 4 - 63100 Ascoli Piceno - Italia
Tel (+39) 0736 618161
info@nilitaly.com - www.nilitaly.com

SVILUPPATO PER IL BENESSERE
E L’INTEGRITÀ DI CUTE E MANTELLO

ancaria.nilitaly.com

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI ADULTI
BENESSERE E INTEGRITÀ DI CUTE E MANTELLO
PATENT PENDING

ANCARIA® è indicato per mantenere il
benessere e l’integrità di cute e mantello del
cane, anche durante la muta e nel corso di
cambiamenti stagionali.
Contiene ingredienti di origine vegetale,
quali ﬁbra di Canapa, Frutto della Passione
e Arachide, fonti naturali di molecole attive
ideali per mantenere la normale struttura
dermica del cane, anche in soggetti che
manifestano prurito o reazioni allergiche.

ANCARIA® è stato sviluppato usando nuovi ingredienti nutraceutici,
accuratamente selezionati per la loro attività inibitoria sui processi
inﬁammatori speciﬁci della dermatite atopica e del prurito del cane.
I risultati ottenuti hanno portato alla pubblicazione di un articolo scientiﬁco e
al deposito del brevetto per la mix ANCARIA® ideata da NIL.
La formula brevettata di ingredienti contenuti
in ANCARIA® riduce l’espressione dei mediatori
chimici dell’inﬁammazione che nei cani
stimolano il prurito e l’inﬁltrazione in situ di cellule
inﬁammatorie. L’eﬃcacia e la sicurezza di
ANCARIA® nella gestione del prurito in cani
aﬀetti da dermatite atopica sono state
valutate in modo preliminare, in collaborazione
con l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
(OVUD) della Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria, dell’Università degli Studi di
Camerino (UNICAM).

La Canapa, o Cannabis sativa, detiene in modo
assoluto il primato della sostenibilità, dato che
nessuna parte di questa pianta viene sprecata:
la canapa viene persino deﬁnita
il “maiale dell’agricoltura”. La canapa contiene
naturalmente anche i cosiddetti
“ﬁtocannabinoidi”, sostanze speciﬁche in grado
di interagire con il sistema endocannabinoide
del cane e potenzialmente di modulare
inﬁammazione e prurito.

FRUTTO
DELLA PASSIONE

Passiﬂora edulis

CANAPA

Cannabis sativa

Il Frutto della Passione, noto anche come
Maracuja, Maracujà o Passion fruit, è il frutto
della Passiﬂora edulis, una pianta originaria delle
zone tropicali e sub tropicali.
Sebbene la polpa sia la parte più utilizzata del
Frutto della Passione, nutrienti importanti sono
contenuti anche nei suoi semi, che sono una
fonte naturale di vitamine e “stilbeni”, sostanze
note per le loro capacità antiossidanti e
antinﬁammatorie.

Le Arachidi sono i frutti dell’Arachis hypogaea,
una pianta originaria del Sud America. I suoi semi,
ovvero le comuni “noccioline”, sono ricchi di
grassi mono e polinsaturi, proteine, vitamine e sali
minerali mentre le bucce sono un’importante
fonte naturale di ﬁbre e composti vegetali
antiossidanti, come i “polifenoli”, fondamentali
nella difesa degli organismi nei confronti dei
danni causati da un eccesso di radicali liberi.

ARACHIDE

Arachis hypogaea

