
Relax+
Alimento supplementare altamente funzionale per cani
Contiene fiori di canapa con CBD naturale
Sviluppato da esperti
Ipoallergenico

Relax+ supporta il sistema nervoso del tuo cane in modo che 
possa gestire con calma le situazioni difficili.

Un supporto contro nervosismo, ansia e stress
Con la combinazione di diversi ingredienti a base di erbe supportate i cani a superare 
l'ansia e il nervosismo senza farli addormentare. Il sistema endocannabinoide del tuo cane 
regola lo stress e l'ansia come altre importanti funzioni corporee. Il CBD naturale 
dei fiori di canapa supporta questo sistema e aiuta a gestire meglio lo stress e l'ansia. 
Inoltre, gli ingredienti vegetali di melissa, camomilla e radice di rosa migliorano l'umore 
generale del vostro cane.

Principali ingredienti attivi
      Fiori di camomilla
      Radice di rosa
      Balsamo
      Fiori di canapa con CBD naturale

Senza Relax+ Con Relax+



Aiuta il tuo cane a passare 
una vita più rilassata.

Ingredienti per affrontare meglio lo stress e l'ansia
I fiori di canapa con CBD naturale supportano il sistema 
endocannabinoide, che regola anche i sintomi dello stress e l'ansia. In 
questo modo promuovono la serenità e l'equilibrio e aiutano il corpo 
a ritrovare il suo equilibrio interiore.

Ingredienti per migliorare lo stato d'animo
Gli ingredienti erboristici di melissa, camomilla e radice di rosa 
supportano il vostro cane ad affrontare i disturbi del sonno, la 
depressione e l'ansia e migliorando così lo stato emotivo 
generale, soprattutto in situazioni di maggiore stress.

Sono soluzioni complete e naturali
Combiniamo i fiori di canapa con vari 
ingredienti naturali, in modo tale da supporta-
re in modo ottimale gli animali.

Sviluppato da esperti
Tutti i nostri ingredienti sono accuratamente 
selezionati e assemblati professionalmente 
da un team di veterinari, farmacologi e 
tecnologi alimentari.

Sono prodotti delicatamente
Per garantire che i nostri prodotti abbiano 
un'elevata qualità e funzionalità, utilizziamo 
processi di produzione estremamente delicati 
per la loro fabbricazione.

Percorrete un percorso indipen-
dente di garanzia della qualità
Attraverso l'analisi indipendente dell'Univer-
sità di Scienze della Vita di Praga garanti-
amo una qualità costantemente elevata di 
tutti i prodotti Paw-Treats.

Prodotti Paw-Treats:

Contattateci su:
www.paw-treats.com / contact@paw-treats.com


