
Scopri un mondo di prodotti 
per il benessere del tuo pet

Con ingredienti 
di origine 
naturale



Favorisce le naturali difese dell'organismo nei confronti 
delle aggressioni esterne, offrendo un valido supporto 
al sistema immunitario.

Un valido sostegno alla memoria e alle funzioni cognitive 
degli animali anziani che, con l'avanzare dell'età, possono 
andare incontro a decadimento mentale.

Aiuta a mantenere l’equilibrio del peso corporeo. 
Favorisce il metabolismo dei lipidi e il controllo del senso di fame.

Un valido supporto alle funzionalità articolari. Favorisce 
l'elasticità delle articolazioni, è indicato per gli animali anziani 
con difficoltà motorie e per le razze di cani e gatti naturalmente 
esposte a problemi articolari.

Più energia al tuo animale. Un valido supporto alle 
funzioni fisiologiche, utile nei momenti di intensa attività 
fisica e in presenza di condizioni climatiche avverse.

· Taglia S (100 g) per cani e gatti fino a 14 kg.
· Taglia M - L (200 g) per cani oltre i 14 kg.

· Taglia S (100 g) per cani e gatti fino a 14 kg.
· Taglia M - L (200 g) per cani oltre i 14 kg.

· Taglia S (100 g) per cani e gatti fino a 14 kg.
· Taglia M - L (200 g) per cani oltre i 14 kg.

· Taglia S (100 g) per cani e gatti fino a 14 kg.
· Taglia M - L (200 g) per cani oltre i 14 kg.

· Taglia S (100 g) per cani e gatti fino a 14 kg.
· Taglia M - L (200 g) per cani oltre i 14 kg.

Alimenti complementari per il benessere del tuo animale



Per il benessere del tratto gastrointestinale. Favorisce la 
regolarità intestinale, lavora come probiotico e prebiotico.

Aiuta a eliminare il problema dei boli del gatto, che possono 
provocare disturbi gastrici e intestinali.

Un supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi 
ed eccessiva perdita di pelo. L'elevata concentrazione di 
acidi grassi essenziali favorisce benessere ed elasticità 
della cute, lucentezza e morbidezza del mantello. 

Per una equilibrata crescita dei cuccioli. Vitamina D3, sali 
minerali e calcio aiutano a sviluppare in modo equilibrato ossa 
e articolazioni durante la crescita.

Per il rilassamento e il benessere mentale di cane e gatto. Un 
valido aiuto nei momenti di disagio e agitazione (separazione, 
forti rumori, viaggi, iperattività o cambio di abitudini)



per la bellezza 
e la protezione
del tuo amico a 4 zampe

Dynamopet srl
Via dei Castagni 10 - 37141 Verona

Crema ad uso topico 
dermo rigenerante.

Facile, pratico, senza risciacquo.

Crema ad uso topico per polpastrelli 
e parti delicate della cute.

Detergente occhi e orecchie.

Districante pelo.

Acqua profumata, 
elimina il cattivo odore. 

Cosmetici

Creme protettive


