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Morando e il monoproteico 
“da Oscar”

Zoomark sarà 
per Morando 
l’occasione per 
puntare nuova-
mente i riflettori 
sulle linee super 
premium Miglior-
cane Unico e Mi-
gliorgatto Unico, 
recenti vincitrici 
del premio “Eletto 
prodotto dell’an-
no”.
Migliorcane 

Unico e Migliorgatto Unico sono sviluppate per la grande distri-
buzione e comprendono formulazioni monoproteiche in busta 
con ricetta grain & gluten free. Questi prodotti sono disponibili 
in confezioni single serve da 85 g per il gatto e 100 g per il cane. 
Morando ha previsto un evento per presentare i suoi prodotti ai 
visitatori della fiera. L’appuntamento è per la giornata di venerdì 
12 maggio alle ore 12. Per accreditarsi scrivere a ufficiostampa@
morandocorporate.com.

Pad. 16, Stand A14 - B17

ANTEPRImAZOOMARK

Innovet lancia Nefrys
Nefrys è l’innovazione di Innovet nel settore delle aliamidi, 
sostanze capaci di mimare e rinforzare i naturali meccanismi di 
autoprotezione e autoriparazione dei pet e di proteggerli dalle più 
importanti problematiche di salute. Il nuovo prodotto mantiene 
in equilibrio le funzioni vitali del rene attraverso tre azioni fonda-
mentali. Neftys, infatti, regola la reattività dei mastociti (cellule del 
tessuto connettivo) , grazie alla presenza di Pea-um (palmitoileta-
nolamide ultra-micronizzata) che recupera e mantiene la corretta 
reattività di cellule essenziali per il benessere del rene. Inoltre, gra-

zie alla nuova asso-
ciazione brevettata 
di PEA-um con la 
silimarina (com-
plesso di flavonoidi 
estratti dal cardo 
mariano, Silybum 
marianum), pro-
tegge il rene dallo 
stress ossidativo. 
Infine, Nefrys limita 
l’assorbimento 
intestinale di 
fosforo e di scorie 

azotate, in funzione della presenza di un complesso naturale di 
sostanze chelanti (chitosano e carbonato di calcio). Questo pro-
dotto è disponibile in flaconi da 100 e 200 ml di sospensione orale 
appetibile, da somministrare, tramite apposita siringa dosatrice, 
in concomitanza dei pasti direttamente nella bocca dell’animale o 
miscelato all’alimento. 

Pad. 19, Stand A76 - A78

Da M-Pets la ciotola 
rallenta pasto     

Le nuove ciotole 
innovative di M-Pets 
anti-ingozzamento sono 
raccomandate anche dai 
veterinari perché grazie 
al loro design ergonomi-
co promuovono un’ali-
mentazione sana e lenta, 
rallentando l’assunzione 
di cibo e la masticazione 
del cane.
Queste ciotole stimola-
no l’animale a mangiare 
più correttamente fa-

vorendo il senso di sazietà, prevenendo l’obesità, e migliorando la 
digestione. Facili da pulire, leggere e portatili, trasformano il pasto 
in un gioco stimolante e piacevole.
Le ciotole anti-ingozzamento di M-Ptes, distribuite da Paco Pet, 
sono disponibili in tre colori e quattro forme particolari, tutte con 
bordo a terra antiscivolo. Le dimensioni sono di 25 x 25 x 6 cm.

Pad. 16, Stand E71 - D70

Trixie Insect Shield: 
tutto contro gli insetti 
La gamma di prodotti Insect Shield per la protezione contro gli 
insetti, distribuita da Trixie, nasce da cinquant‘anni di ricerca. 
Numerosi studi in settori diversi hanno portato alla creazione della 
tecnologia Insect Shield che, grazie alla presenza di Permetrina, 
variante sintetica dell’estratto di alcune specie di crisantemo, 
agisce tenendo 
lontani gli insetti. 
Attraverso una 
particolare lavo-
razione, questo 
materiale è stato 
integrato diretta-
mente all’interno 
dei tessuti di 
coperte, cuscini, 
cucce, magliette 
e bandane per 
cane.
Pensati per l’uti-
lizzo in ambienti 
domestici o per 
trascorrere del tempo all’aperto, i prodotti Insect Shield proteg-
gono fino a una distanza di circa 30 cm e mantengono la loro 
efficacia per 25 lavaggi, non comportano rischi per la salute e sono 
sicuri per i bambini, gli adulti e i pet.
Le coperte Insect Shield sono state approvate dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS), da World Vision e da vari team 
medici.
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