
Supporta il corpo del vostro gatto o cane 
nell'affrontare situazioni difficili.

Supporto del benessere generale in situazioni di difficoltà
Il CBD e altri elementi fitochimici contenuti in Balance+ possono fornire tra l’altro a cani e gatti un 
supporto ottimale interagendo con il sistema endocannabinoide (ECS). L'ECS regola l'attività di vari 
importanti sistemi corporei. In parole povere, il CBD e altri cannabinoidi possono aiutare il corpo 
del vostro animale a svolgere molte delle sue funzioni in modo ottimale. Balance+ favorisce quindi 
il benessere generale e aiuta il corpo a gestire nausea e vomito, sintomi della pelle e del mantello, 
convulsioni, dolori, infiammazioni, ansia e segni dell'invecchiamento.

Estratto naturale di foglie di canapa con:
CBD - cannabidiolo
Terpeni
Flavonoidi

Senza Balance+ Con Balance+

Principali ingredienti attivi:

Alimento supplementare altamente funzionale per cani
Contiene material vegetal de cáñamo con CBD nativo
Sviluppato da esperti
Ipoallergenico



N'hésitez pas à nous contacter :
www.paw-treats.com / contact@paw-treats.com

Aiuta il tuo cane e il tuo gatto a sentirsi ancora meglio.

Adattato alle esigenze dei diversi animali
Diversi animali hanno esigenze diverse. Per questo motivo abbiamo sviluppato 
un olio Balance+ specialmente per gatti e cani di piccola taglia, ma anche per 
cani di taglia grossa. Utilizzare Balance+ con 1% di CBD per gatti e cani di 
piccola taglia e Balance+ con 7% di CBD per cani di grossa taglia.

Interazione positiva degli ingredienti
Studi hanno dimostrato che il cannabidiolo (CBD) e altri cannabinoidi, terpeni e 
flavonoidi della pianta di canapa possono sostenere positivamente il corpo. Per 
questo motivo, nei nostri oli Balance+ utilizziamo un estratto di canapa a spettro 
completo e quindi il potere olistico di questa pianta unica.

Sono soluzioni complete e naturali
Combiniamo i fiori di canapa con vari ingredienti naturali, 
in modo tale da supportare 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 estremamen-
te delicati per la loro fabbricazione.
Percorrete un percorso indipendente di garanzia della qualità
Attraverso l'analisi indipendente dell'Università di Scienze della 
Vita di Praga garantiamo una qualità costantemente elevata di 
tutti i prodotti Paw-Treats.

Prodotti Paw-Treats:


