
Con Agility+
Formulazione sviluppata da esperti
Agility+ contiene una combinazione di vari principi attivi naturali per supportare in modo 
ottimale i cani con mobilità limitata. La nostra formula probabilmente unica può support-
are il corpo a ridurre l'infiammazione, promuovere la rigenerazione della cartilagine, 
alleviare il dolore e promuovere il benessere generale. I nostri ricchi snack Agility+ 
contengono la quantità giornaliera di ingredienti essenziali per la protezione della 
cartilagine. In questo modo è possibile rinunciare ad altri prodotti e combinazioni di 
prodotti costosi e risparmiare denaro.

Principi attivi principali
      Curcuma
      Incenso
      Fiori di canapa
      Glucosamina
      Condroitina solfato
      Metilsulfonilmetano

Senza Agility+

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

Agility+ supporta il tuo cane con i problemi articolari 
e di mobilità ridotta aper dargli la massima gioia di 
vivere in età avanzata.
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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

Aiuta il tuo cane ad avere più mobilità, 
vitalità e gioia di vivere.

Ingredienti per la protezione della cartilagine
La glucosamina e la condroitina sono importanti componenti della cartilagine e 
contribuiscono a supportare l'elasticità e la resistenza della cartilagine 
articolare. Insieme al metilsulfonilmetano promuovere la rigenerazione della 
cartilagine e la stabilizzazione del metabolismo articolare. Agility+ 
contiene già le quantità giornaliere di queste importanti sostanze, quindi non 
solo puoi aiutare il tuo cane, ma anche risparmiare.

Ingredienti per il trattamento del dolore e dell'infiammazione
Gli ingredienti a base di erbe dei fiori di canapa, curcuma e incenso support-
are il corpo per la migliore gestione possibile dell'infiammazione e del 
dolore e allo stesso tempo promuovere il benessere generale.


