
Prodotti per cani





Dolmilk® Puppy

Caratteristiche
Dolmilk Puppy contiene ingredienti in quantità e proporzioni otti-
mali. Le proteine in esso contenute derivano esclusivamente dal 
latte mentre il grasso omogeneo, sotto forma di micromolecole, è 
perfettamente assimilabile dall’organismo. Il prodotto è integrato da 
vitamine, amminoacidi, macro e microelementi e lattosio in quantità  
ottimale. Dolmilk Puppy soddisfa pienamente le necessità alimentari 
dei cuccioli di qualunque razza.

Indicazioni
- cucciolata troppo numerosa
- cuccioli orfani o rigettati dalla madre
- insuffi  ciente quantità di latte della madre
- supplemento per carenze alimentari dei cuccioli

Istruzioni per l’uso
Dolmilk Puppy deve essere sciolto in acqua bollita alla temperatura di 
50°C, in proporzione 1:2 (1 dosatore di prodotto sciolto in 2 dosatori 
d’acqua). Il latte ottenuto va somministrato ai cuccioli alla temperatura 
di 35-38°C.

Confezione
300 g

MANGIME COMPLETO DA ALLATTAMENTO PER CUCCIOLI (con biberon e ciucci)

Additivi nutrizionali in 1 kg
Vitamina A            
Vitamina D3            
Vitamina E 
Vitamina C
Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12                 
Niacina                
Acido pantotenico 
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Manganese
Zinco
Iodio
Selenio

29 500 UI 
4 900 UI
132 mg
200 mg
12 mg
20 mg
10 mg 
20 µg

100 mg
50 mg 
2 mg

1 000 mg
120 mg  
75 mg

200 mg
3 mg

0,3 mg
Componenti aggiuntivi:

Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Valina

3,6 g
1,6 g
1,3 g
0,3 g
0,7 g

Componenti analitici: Proteine grezze 35%, Oli e grassi grez-
zi 21%, Ceneri grezze 12%, Fibre grezze 0,5%
Composizione: proteine del siero concentrato, siero di latte
in polvere, olio di cocco



Dolvit® Junior

Caratteristiche   
I componenti contenuti nel prodotto rinvigoriscono i processi vitali 
migliorando così la condizione generale e rinforzando il pelo. I ma-
croelementi (calcio e fosforo) correttamente bilanciati garantiscono 
un idoneo sviluppo osseo. È indicato come integratore in caso di 
carenze sia di macroelementi che di microelementi e vitamine, per 
tutto il periodo di crescita del cucciolo a partire dalla terza settima-
na di vita.

Istruzioni per l’uso 
Polvere: 1 dosatore (5 g) per 10 kg di peso corporeo al giorno
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
500 g
90 pasticche 
90 mini pasticche

VITAMINE, MINERALI, AMMINOACIDI PER CUCCIOLI E CANI DI GIOVANE ETÀ

Composizione delle compresse
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Manganese
Rame
Zinco
Iodio
Selenio                                                                              

500 UI 
75 UI 

5,4 mg
10 mg

50,4 µg
5 µg

5,5 µg
10 µg

0,73 µg
30 µg

170 µg
13,5 µg

10 µg
1 100 µg
2 400 µg
1 000 µg

500 µg     
3 000 µg

75 µg
22 µg

Componenti analitici in 1 compressa
Calcio
di cui da gusci di ostriche
Fosforo
Magnesio
Sodio

330 mg
150 mg
110 mg
40 mg
12 mg

Composizione: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, 
carbonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, 
ossido di magnesio, lattato di magnesio



Caratteristiche   
Dolvit Junior Plus è un  preparato di vitamine-minerali raccoman-
dato per l’uso durante tutto il periodo di crescita dei cuccioli a partire 
dalla terza settimana di età. Arricchito con sostanze naturali: alghe 
di mare, tocoferoli, prebiotici – (MOS), beta glucani. I macronutrien-
ti correttamente bilanciati (calcio e fosforo) garantiscono uno svi-
luppo armonioso dello scheletro. I chelati contenuti nel preparato 
forniscono elevata biodisponibilità di micronutrienti. I componenti 
del preparato razionalizzano tanti processi della vita, raff orzano il 
sistema immunitario, infl uenzano positivamente la condizione e la 
salute degli animali.

Istruzioni per l’uso
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
90 pasticche                                                                                                                                           
90 mini pasticche

Composizione delle compresse
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E 
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina 
Niacina 
Acido pantotenico 
Acido folico 
Cloruro di colina
Ferro 
di cui chelato
Manganese 
di cui chelato                                                                                                                                          
Rame              
di cui chelato                                                                                                               
Zinco
di cui chelato
Iodio                                                                            
Selenio
di cui chelato                                                                              

500 UI 
75 UI 

5,4 mg
10 mg

50,4 µg
5 µg

5,5 µg
10 µg

0,73 µg
30 µg

170 µg
13,5 µg

10 µg
1 100 µg
2 400 µg

720 µg 
1 000 µg 

300 µg
500 µg
 150 µg

3 000 µg
900 µg
75 µg 
22 µg
6,6 µg

Componenti analitici in 1 compressa: 
Calcio 
di cui gusci di ostriche 
Fosforo
Magnesio
Sodio

330 mg
150 mg
110 mg
40 mg
12 mg

Informazioni aggiuntive: Beta-1,3/1,6-glucano, Prebiotici (MOS), 
Antiossidanti, Lisina 11 mg, Metionina + Cistina 3,7 mg, Tre-
onina 8 mg, Triptofano 2 mg, Valina 9,5 mg, Arginina 7,4 mg, 
I’istidina 4 mg, Isoleucina 7,6 mg, Leucina 11 mg, Fenilalanina 
7 mg, Tirosina 4,8 mg
Ingredienti: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, car-
bonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, ossido 
di magnesio, alghe rosse (Lithothamine), lattato di magnesio

ALGHE MARINE, CHELATI, VITAMINE  
PER CUCCIOLI E GIOVANI CANI
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Dolvit® Junior Plus



Multical®

Caratteristiche    
Multical è un prodotto che contiene, in quantità e proporzioni otti-
mali, vitamine, amminoacidi, micro e macroelementi indispensabili 
per un corretto sviluppo e funzionamento dell’organismo del cane. 
Gli ingredienti migliorano la condizione generale e prevengono la 
carenza di vitamine e minerali. Multical è indicato per cani di qua-
lunque razza ed età, in particolar modo per le femmine durante la 
gravidanza e l’allattamento.

Istruzioni per l’uso
Polvere: 1 dosatore (5 g) per 10 kg di peso corporeo al giorno
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al giorno

La dose può essere raddoppiata per le femmine nel periodo di gra-
vidanza e allattamento.

Confezione
500 g
700 g
90 pasticche
90 mini pasticche

VITAMINE, MINERALI, AMMINOACIDI

Composizione delle compresse
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K3

Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12

Biotina
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Manganese
Rame
Zinco
Iodio
Selenio  

250 UI 
30 UI 
3 mg

10 mg
50 µg
50 µg

110 µg
50 µg
1 μg

20 μg
600 µg
500 µg
22 µg

1 200 µg
2 500 µg

200 µg
300 µg

3 000 µg
75 µg
22 µg

Componenti analitici in 1 compressa
Calcio
di cui da gusci di ostriche
Fosforo
Magnesio
Sodio

250 mg
85 mg

125 mg
40 mg
12 mg

Composizione: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, car-
bonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio da gusci di 
ostriche, lattato di calcio, ossido di magnesio, magnesio lattato



Multical® Plus
ALGHE MARINE, CHELATI, VITAMINE

Caratteristiche    
Multical Plus è un preparato di vitamine-minerali-amminoacidi ar-
ricchito con sostanze naturali: alghe di mare, tocoferoli, prebiotici 
– (MOS), beta-glucani. I chelati contenuti nei preparati forniscono 
elevata biodisponibilità dei micronutrienti. I componenti del prodotto 
migliorano la condizione fi sica, raff orzano il sistema immunitario, aiu-
tano a mantenere la vitalità e la salute degli animali. Multical Plus è 
stato progettato per i cani di ogni razza e di ogni età, ed in particolare 
per le femmine durante la gravidanza e l’allattamento.

Istruzioni per l’uso
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al giorno

Per le femmine in stato di gravidanza o allattamento le quantità 
possono essere raddoppiate

Confezione
90 pasticche                                                                                                                                          
90 mini pasticche

Composizione delle compresse
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E 
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina 
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico 
Cloruro di colina
Ferro 
di cui chelato
Manganese
di cui chelato                                                                                                                                          
Rame              
di cui chelato                                                                                                              
Zinco
di cui chelato
Iodio                                                                           
Selenio
di cui chelato                                                                              

250 UI
30 UI
3 mg

10 mg
50 µg
50 µg

110 µg
50 µg
1 µg

20 µg
600 µg
500 µg
22 µg

1 200 µg  
2 500 µg

750 µg 
200 µg 
60 µg

300 µg
90 µg

3 000 µg
900 µg
75 µg 
22 µg
6,6 µg

Componenti analitici in 1 compressa
Calcio 
di cui gusci di ostriche 
Fosforo
Magnesio
Sodio

250 mg
85 mg

125 mg
40 mg
12 mg

Informazioni aggiuntive: Beta-1,3/1,6-glucano, Prebiotici 
(MOS), Antiossidanti, Lisina 12 mg, Metionina + Cistina 4 mg, 
Treonina 8,6 mg, Triptofano 2,2 mg, Valina 10 mg, Arginina 8 mg, 
Istidina 4,3 mg, Isoleucina 8,3 mg, Leucina 12 mg, Fenilalanina 
7,5 mg, Tirosina 5 mg  
Ingredienti: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, car-
bonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, ossido 
di magnesio, magnesio lattato, alghe rosse (Lithothamine)
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Dolvit®  Senior

Caratteristiche   
Dolvit Senior contiene un complesso di vitamine e minerali arric-
chito con estratto di radice di ginseng. Formulato appositamente 
per cani maturi e anziani, il prodotto facilita il raggiungimento e il 
mantenimento di una buona condizione fi sica. Consigliato anche 
per cani debilitati ed in caso di alimentazione non bilanciata.

Istruzioni per l’uso
Polvere: 1 dosatore (5 g) per 10 kg di peso corporeo al giorno
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
500 g
90 pasticche
90 mini pasticche

RADICE DI GINSENG, VITAMINE E MINERALI PER CANI IN ETÀ AVANZATA

Composizione delle compresse

Componenti analitici in 1 compressa

Vitamina A
Vitamina D3

Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12

Biotina
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Rame
Zinco
Iodio
Selenio
Radice di ginseng

Calcio
di cui gusci di ostriche
Fosforo
Magnesio
Sodio

500 UI
40 UI

12 mg
10 mg

182 µg
300 µg
180 µg
0,72 μg

20 μg
1 260 µg

217 µg
8,3 µg

1 400 µg
3 000 µg

414 µg
1 600 µg

60 µg
30 µg
15 mg

228 mg
142 mg
114 mg
50 mg
12 mg

Composizione: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, 
carbonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, 
ossido di magnesio, prodotti ottenuti dalla transformazione
di erbe (radice di ginseng), magnesio lattato



Dolvit® Senior Plus

Caratteristiche      
Dolvit Senior Plus è un preparato vitaminico con glucosamina, 
arricchito inoltre con sostanze naturali quali ginseng, mirtillo rosso,
tocoferoli, capsaicina.
Il prodotto è consigliato per cani in età avanzata o nei periodi di 
convalescenza. I particolari ingredienti contenuti migliorano la con-
dizione fi sica generale, potenziano il sistema immunitario oltre a 
favorire la vitalità e la salute degli animali.

Istruzioni per l’uso
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
90 pasticche                                                                                                                                           
90 mini pasticche

GLUCOSAMINA, ANTIOSSIDANTI E VITAMINE PER CANI 
IN ETÀ AVANZATA

Composizione delle compresse
Vitamina A
Vitamina D3

Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K3

Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12

Biotina
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
di cui chelato                                                                                                                                      
Rame             
di cui chelato                                                                                                             
Zinco
di cui chelato
Iodio
Selenio
di cui chelato     
Estratto di tocoferoli naturali
Radice di ginseng
Glucosamina

500 UI 
50 UI 

12 mg
10 mg

150 µg
184 µg
300 µg
180 µg
0,72 µg

20 µg
1 300 µg

300 µg
8,5 µg

1 400 µg
3 000 µg

900 µg 
414 µg
124 µg

1 600 µg
480 µg
60 µg 
30 µg 
9 µg

3,1 mg
15 mg

200 mg
Componenti analitici in 1 compressa: Calcio 112 mg (di cui 
da guscio di ostriche 74 mg), Fosforo 6 mg, Magnesio 50 mg, 
Sodio 12 mg
Informazioni aggiuntive: Lisina 14 mg, Metionina + Cistina 
4,7 mg, Treonina 10 mg, Triptofano 2,6 mg, Valina 12 mg, 
Arginina 29 mg, Iistidina 5 mg, Isoleucina 9,6 mg, Leucina 14 mg, 
Fenilalanina 8,8 mg, Tirosina 6 mg
Composizione: lievito di birra essiccato, solfato di glucosami-
na, carbonato di calcio ottenuto da gusci di ostriche, ossido 
di magnesio, prodotti ottenuti dalla transformazione di erbe 
(estratto di mirtillo rosso, radice di ginseng, peperoni- capsai-
cina), magnesio lattato
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Dolvit® Fosfato di calcio e vitamine A D3 E

Caratteristiche   
Il calcio e il fosforo contribuiscono al regolare sviluppo delle ossa e 
della dentatura dei cani, specialmente durante il periodo della cresci-
ta. La vitamina A favorisce i processi immunitari ed è indispensabile 
per la crescita e lo sviluppo dei cani in giovane età.
La vitamina D3 regola il metabolismo fosfo-calcico e contrasta le de-
formazioni scheletriche. I componenti del prodotto raff orzano il siste-
ma osseo, i denti, il pelo e la pelle.

Indicazioni
Integratore contro la carenza di vitamine e minerali nei cuccioli, nel-
le femmine durante la gravidanza e l’allattamento e nei cani adulti, 
in particolare dopo traumi ortopedici.

Istruzioni per l’uso
Polvere: 1 dosatore (di 5 g) per 10 kg di peso corporeo al giorno
Pasticche: 1 pasticca per 5 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 2 kg di peso corporeo al

giorno

La dose può essere raddoppiata per i cuccioli e per le femmine 
durante la gravidanza e l’allattamento.

Confezione
500 g
90 pasticche
90 mini pasticche

VITAMINE, MINERALI

Composizione delle compresse
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E

200 UI
25 UI
5 mg

Componenti analitici in 1 compressa
Calcio
di cui da gusci di ostriche
Fosforo
Magnesio
Sodio

300 mg
187 mg
150 mg
40 mg
12 mg

Composizione: fosfato bicalcico, lievito di birra essiccato, 
carbonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, ossi-
do di magnesio, magnesio lattato



Vetcal®, Vetcal® mini

Caratteristiche    
La quantità di macro e microelementi e vitamine contenuti negli ali-
menti per cani è estremamente variabile. Il prodotto è privo di fosfo-
ro, ma ricco di calcio proveniente da gusci di ostriche e dal lattato 
di calcio. Il prodotto è indicato come integratore in caso di carenze
di minerali e vitamine per gli animali nutriti in modo tradizionale con 
alimenti troppo ricchi di fosforo.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

cani: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche:

gatti e cani di piccola taglia: 1 pasticca per 2 kg di
peso corporeo al giorno

Confezione
90 pasticche 
90 mini pasticche

DIETA SENZA FOSFORO

carbonato di calcio da gusci di ostriche, lattato di calcio, lievito 
di birra essiccato, ossido di magnesio

Composizione delle compresse
Calcio
Magnesio
Potassio
Sodio
Ferro
Zinco
Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Tirosine
Arginina
Valina

352 mg
  1,2 mg

1 mg
 12 mg
23 μg

21,5 μg
8,8 mg

3 mg
6,2 mg
1,6 mg
3,3 mg
5,2 mg
7,4 mg
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Dolvit® Spirulina, Dolvit® Spirulina mini
VITALITA’ E SALUTE

Caratteristiche   
ll prodotto contiene Spirulina ricca di proteine di alta qualità (oltre il 
60%), così come le vitamine, minerali ed altri nutrienti che raff orza-
no il sistema immunitario, migliorano il funzionamento dell’apparato 
digerente, aiutano a disintossicarsi, riducono il tasso di crescita dei 
tumori, riducono l’allergenicità. L’uso regolare di Dolvit Spirulina 
raff orza l’organismo, stimola la vitalità. 

Istruzioni per l’uso 
Pasticche:

cani di piccola taglia - 1 pasticca al giorno
cani di media taglia - 2 pasticche al giorno
cani di grande taglia - 3 pasticche al giorno 

Mini pasticche:
cani e gatti: 1 pasticca per 3 kg di peso corpore al giorno

Confezione
90 pasticche
90 mini pasticche

Componenti analitici: Proteina grezza 62%, Oli e grassi 
grezz 6,8%, Fibra grezza 6,3%, Ceneri grezze 4,1%

Composizione delle compresse
Spirulina 965 mg
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Dolvit® Carnitina

Caratteristiche    
Dolvit Carnitina è un prodotto consigliato nei periodi di intensa 
attività fi sica e per raggiungere una forma fi sica ottimale nei cani 
in sovrappeso. Fornisce un supplemento di vitalità ai cani adulti 
ed in età avanzata.

Istruzioni per l’uso
1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
90 pasticche

FORMA FISICA E VITALITÀ

Composizione delle compresse
L-Carnitina
Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Triptofano
Valina 
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Biotina
Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Zinco

100 mg
20,5 mg

7 mg
14,4 mg
17,3 mg
3,7 mg
9,5 μg

10,2 μg
19 μg

0,03 μg
1,3 μg
317 μg
25 μg

12,3 μg
2 mg

54 μg
50,4 μg

lievito di birra essiccato
Componenti analitici: Proteina grezza 28,3%, Fibra grezza
2,5%, Ceneri grezze 16,5%, Oli e grassi grezzi 0%



Caratteristiche  
L’HMB (acido 3-idrossi-3-metilbutirrato) è una sostanza prodotta 
nel corpo in piccole quantità dalla leucina, un amminoacido. L’HMB 
protegge l’organismo contro la perdita di proteine muscolari durante
l’attività fi sica, lo stress e la convalescenza, oltre a favorire lo svilup-
po della massa muscolare e della forza. Dolvit HMB è un prodotto 
per cani e gatti indicato durante la convalescenza, dopo interventi 
chirurgici o dopo malattie e stress prolungato.
Il prodotto è indicato per ripristinare la mobilità, la condizione fi sica 
e la salute.

Istruzioni per l’uso
gatti: 1 pasticca al giorno
cani: fi no a 10 kg di peso - 1 pasticca al giorno

10-20 kg di peso - 2 pasticche al giorno
20-30 kg di peso - 3 pasticche al giorno
sopra i 30 kg di peso - 4 pasticche al giorno

Il prodotto va somministrato 2 volte al giorno (mattina e sera).

Confezione
30 pasticche
90 pasticche

CONVALESCENZA

Dolvit® HMB
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Composizione delle compresse

sale di calcio 3-idrossi-3-
metilbutirrato (HMB)
  

250 mg

lievito di birra essiccato
Componenti analitici:  Proteina grezza 19,4%, Fibra grezza 0,8%, 
Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 27,8%, Calcio 3,6%, Fosforo 
3%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%



Dolvit® Calm, Dolvit® Calm mini
RIDUCE LO STRESS, CALMA

Caratteristiche   
Dolvit Calm e Dolvit Calm mini sono dei prodotti naturali per 
cani e gatti, se ne raccomanda la somministrazione in situazioni 
di stress: viaggi, mostre, tempeste temporali, fuochi d’artifi cio, vi-
site mediche, trattamenti medici a lungo termine, contatto con altri 
animali ecc. I componenti del prodotto hanno eff etto sedativo ed 
ansiolitico, riducono i livelli di stress.

Istruzioni per l’uso
cani e gatti fi no a 10 kg m.c. - 1 pasticca al giorno
cani: 10-20 kg m.c. - 2 pasticche al giorno

20-30 kg m.c. - 3 pasticche al giorno
             superiore a 30 kg m.c. - 4 pasticche al giorno

Se necessario il numero delle compresse può essere raddoppiata 
o triplicata.

Confezione
30 pasticche
40 mini pasticche

Composizione delle compresse
L-Triptofano  
L-Teanina   
Estratto di valeriana  
Estratto di melissa               
Vitamina B6

100 mg
50 mg
30 mg
30 mg

150 µg
lievito di birra essiccato, prodotti ottenuti dalla transformazio-
ne di erbe: estratto di tè verde (Camellia sinensis), radice di 
valeriana (Valeriana offi  cinalis) estratto di melissa (Melissa 
offi  cinalis)
Componenti analitici: Proteina grezza 30,2%, Fibra grezza 
5,6%, Oli e grassi grezzi 1%, Ceneri grezze 3,6%



Caratteristiche    
ImmunoDol e ImmunoDol mini sono dei prodotti che raff orzano 
il sistema immunitario dei cani e dei gatti. Il beta-1,3/1,6-glucano è 
un polisaccaride isolato dalla parete cellulare del Saccharomyces 
cerevisiae. Il beta-1,3/1,6-glucano stimola il sistema immunitario au-
mentando l’attività dei macrofagi che distruggono le cellule estra-
nee (i germi). 
ImmunoDol va somministrato nei periodi di convalescenza, di stress, 
di riproduzione e in casi di immunodefi cienza. Indicato per i cani 
giovani per rinforzare le difese immunitarie dell’organismo.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

cani fi no fi no a 20 kg di peso corporeo - 1 pasticca 
al giorno
cani sopra i 20 kg di peso corporeo - 2 pasticche 
al giorno

Mini pasticche:
gatti e cani di taglia piccola: 1 pasticca al giorno

Confezione
30 pasticche
90 pasticche
60 mini pasticche

SISTEMA IMMUNITARIO

Composizione delle compresse
Beta-1,3/1,6 Glucano
  

80 mg

ImmunoDol®, ImmunoDol®mini 
1,3/1,6 Beta Glucano
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Componenti analitici: Proteina grezza 26,4%, Fibra grezza 2,8%, 
Olio e grassi grezzi 0,8%, Ceneri grezze 7,8%, Calcio 1,1%, Fosforo 
1,5%, Sodio 0,7%



Dolvit® Allergy, Dolvit® Allergy mini
ALLERGIA

Caratteristiche
Dolvit Allergy, Dolvit Allergy mini contengono ingredienti naturali 
che agiscono contro le allergie di varia origine. I componenti conte-
nuti nel prodotto mostrano attività antiallergica e antinfi ammatoria. 
I fl avonoidi contenuti nel prodotto inibiscono il rilascio di istamina e 
bloccano le reazioni allergiche.

Istruzioni per l’uso:
Pasticche:

cani fi no a 20 kg di peso corporeo - 1 pasticca 
al giorno
cani sopra i 20 kg di peso corporeo - 2 pasticche 
al giorno

Mini pasticche:
gatti e cani fi no a 5 kg di peso corporeo - 1 pasticca 
al giorno

Confezione
90 pasticche
60 mini pasticche
 

Composizione delle compresse
Quercetina
Ortica 
Nigella
Rosa canina         
Spirulina
Rosmarino
Vitamina C
Vitamina B6
Acido pantotenico                                                                  

75 mg
150 mg
150 mg
150 mg
60 mg
10 mg

100 mg
60 µg

300 µg
prodotti ottenuti dalla transformazione di erbe, estratto di 
Sophora japonica, estratto di Urtica dioica, estratto di Nigella 
sativa, estratto di Rosa canina, estratto di rosmarino, spirulina, 
alghe marine rosse, lievito di birra essiccato, carbonato di cal-
cio da gusci di ostriche, lattato di calcio
Componenti analitici: Calcio 10,8%, Fibra grezza 2,3%, Protei-
na grezza 10%, Ceneri grezze 23,8%, Oli e Grassi grezzi 4,5%



Dolvit® Omega

Caratteristiche  
Dolvit Omega è un prodotto per cani e gatti, che hanno problemi 
di grave perdita del pelo ed infi ammazione della pelle. Il prodotto è
diverso dagli altri, perché ha una quantità maggiore di acidi grassi 
insaturi Omega 6 e Omega 3 con una proporzione 5:1.

Istruzioni per l’uso
cani e gatti: fi no a 10 kg di peso - 15 gocce al giorno

oltre i 10 kg di peso - 15-30 gocce al giorno 
1 ml = 15 gocce                                                                                                                     

Durata del trattamento raccomandata non superiore ai 2 mesi.
Prima dell’uso si consiglia di consultare un veterinario. 

Confezione
50 ml

PELLE SANA E PELO BRILLANTE

Additivi nutrizionali in 1 ml
Vitamina E (DL-α-tocoferolo)
Estratto di tocoferoli naturali
Acido gamma-linolenico (GLA)
Acido linoleico (LA)
Acido eicosapentaenoico (EPA)
Acido docosaesaenoico (DHA)
Acido alfa-linolenico (ALA) 

4,5 mg
1,8 mg
146 mg
255 mg
46,3 mg
30,8 mg

3 mg
Componenti analitici: Proteina grezza 0,1%, Fibra grezza 
0%, Oli e grassi grezzi 99,1%, Ceneri grezze 0,2%
Composizione: olio di borragine, olio di pesce, olio di lino
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Dolvit® Biotina

Caratteristiche 
Il prodotto contiene biotina, amminoacidi, zinco in forma organica 
(chelato) e inorganica, oltre a vitamine del gruppo B – ingredienti 
indispensabili per un corretto sviluppo del cane e per la crescita del
pelo. Consigliato per tutte le razze, in particolar modo alle femmi-
ne al termine del periodo di allattamento e crescita dei cuccioli. Il 
prodotto è inoltre indicato in caso di pelle secca, eccessiva desqu-
amazione, pelo fragile, abbondante perdita di pelo o nei prolungati 
periodi di muta.

Istruzioni per l’uso
Polvere: 1 dosatore (2,5 g) per 10 kg di peso corporeo al giorno
Pasticche: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 3 kg di peso corporeo al

giorno

In caso di perdita di pelo eccessiva o di permanente opacità del
mantello si consiglia di raddoppiare le dosi.

Confezione
300 g
90 pasticche
90 mini pasticche

PELLE E PELO SANI

Composizione delle compresse
Biotina
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12 

Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Zinco
di cui chelato
Componenti aggiuntivi:
Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Tirosina                                                                        

640 µg
10 µg
10 µg
20 µg

0,03 µg
500 µg
26,7 µg
13,3 µg

2 200 µg
240 µg

5 000 µg
1 500 µg

26,8 mg
8,5 mg     

17,8 mg
3,2 mg

lievito di birra essiccato
Componenti analitici in 1 compressa: Calcio 1,4 mg, Fosforo 
9,4 mg, Sodio 12 mg



Caratteristiche    
Il prodotto contiene biotina, amminoacidi, zinco in forma organica 
(chelato) e inorganica – ingredienti indispensabili per un corretto 
sviluppo del cane e per la crescita del pelo – oltre a beta-carotene 
(provitamina A).
Il beta-carotene dona intensità al colore del pelo e migliora la vista.
La presenza del lievito di birra rappresenta una fonte di vitamine 
naturali del gruppo B e di altri importanti elementi. Il preparato è 
particolarmente adatto alle razze di cani a pelo lungo, soprattutto 
alle femmine al termine del periodo di allattamento e crescita dei 
cuccioli. È indicato anche per i periodi di muta, pelle secca, ec-
cessiva desquamazione, pelo fragile e abbondante perdita di pelo.

Istruzioni per l’uso
Polvere: 1 dosatore (2,5 g) per 20 kg di peso corporeo al giorno
Pasticche: 1 pasticca per 20 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche: 1 pasticca per 3 kg di peso corporeo al

giorno

In caso di perdita di pelo eccessiva o di permanente opacità del
mantello si consiglia di raddoppiare le dosi.

Confezione
300 g
90 pasticche
90 mini pasticche

PELLE E MANTELLO SANI

Dolvit® Beta-carotene e biotina forte

Composizione delle compresse
Beta carotene
Biotina
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Acido pantotenico
Acido folico
Cloruro di colina
Ferro
Zinco
di cui chelato
Componenti aggiuntivi:
Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Tirosina 

1 300 μg 
1 280 μg

10 µg
45,5 µg

20 µg
0,03 μg

4 260 µg
26,7 µg
13,3 µg

2 200 µg
322 µg

20 000 µg
6 000 µg

26,8 mg
8,5 mg

17,8 mg
3,2 mg

lievito di birra essiccato
Componenti analitici in 1 compressa: Calcio 1,45 mg, Fosforo 
9,4 mg, Sodio 12 mg
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Caratteristiche   
ArthroFos e ArthroFos Forte garantiscono un corretto funzionamento delle articolazioni.
La glucosamina e la condroitina sono componenti essenziali del liquido sinoviale e della cartilagine, da cui 
dipende la piena efficienza dell’articolazione.
Il solfato di condroitina ottenuto dalla cartilagine di squalo protegge contro i danni alla cartilagine articolare e
ne favorisce la riformazione. La glucosamina ha un effetto benefico sulla salute delle articolazioni stimolando 
la sintesi dei glicosaminoglicani.
I microelementi provenienti da minerali e amminoacidi chelati, come rame, manganese, zinco e iodio facilitano
la rigenerazione della cartilagine. Il complesso di antiossidanti (vitamina E, vitamina C e selenio) aumenta la
protezione dell’organismo contro i radicali liberi.
La L-carnitina contribuisce a mantenere il peso forma del cane e riduce al minimo il carico esercitato sulle 
articolazioni. L’Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo) agevola la mobilità e il lavoro del sistema 
muscolo-scheletrico dei cani.
I prodotti sono indicati sia per i cani giovani delle razze di taglia grande che per i cani in età avanzata.

EFFICIENZA ARTICOLARE

ArthroFos®, ArthroFos® Forte



Composizione in 1 kg
Solfato di glucosamina
Solfato di condroitina

Componenti analitici: Proteina grezza 25%, Fibra grezza 
15,1%, Olio e grassi grezzi 1,8%, Ceneri grezze 10%

prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali  Harpagophytum 
procumbens

Additivi nutrizionali in 1 kg
L-Carnitina
Vitamina C
Vitamina E
Zinco da chelato
Rame da chelato
Manganese da chelato
Iodio
Selenio
Componenti aggiuntivi:
Magnesio

6 250 mg
5 000 mg
1 000 mg

900 mg
200 mg
200 mg

5 mg
3 mg

1 000 mg

Confezione
60 pasticche
90 pasticche

Istruzioni per l’uso 
1 pasticca per 20 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
700 g polvere

Istruzioni per l’uso
1 dosatore (4 g) per 10 kg di peso dell’animale
al giorno

EFFICIENZA ARTICOLARE

ArthroFos®, ArthroFos® Forte
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Composizione delle compresse
Solfato di glucosamina
Solfato di condroitina

300 mg
250 mg

Componenti analitici: Proteina grezza 22,1%, Fibra grezza
18,7%, Oli e grassi grezzi 0,1%, Ceneri grezze 18,5%

Additivi nutrizionali in 1 compressa
Vitamina C
Manganese da chelato
Rame da chelato
Componenti aggiuntivi:
Magnesio

25 mg
1,15 mg

1 mg

1 mg

30 000 mg
25 000 mg



Caratteristiche     
ArthroHA e ArthroHA mini sono prodotti indicati per ripristinare 
l’effi  cienza delle articolazioni di cani e di gatti.
L’acido ialuronico (HA) aumenta la penetrazione di sostanze nu-
tritive nei tessuti ed è un componente essenziale del liquido sino-
viale. La glucosamina e la condroitina raff orzano la cartilagine 
articolare. La cozza verde della Nuova Zelanda (Perna Canali-
culus) contiene: GAG (glicosaminoglicani) – elemento costitutivo 
della cartilagine e del liquido sinoviale; acidi grassi omega 3 (EPA, 
DHA, ETA). L’MSM (metilsulfonilmetano) partecipa alla sintesi del 
collagene. La cartilagine di squalo favorisce il corretto funziona-
mento delle articolazioni.

Istruzioni per l’uso 
Pasticche:

cani fi no a 20 kg di peso corporeo - 1 pasticca al 
giorno
cani sopra i 20 kg di peso corporeo - 2 pasticche 
al giorno

Mini pasticche:
cani e gatti fi no a 5 kg di peso - 1 pasticca al giorno

Confezione
60 pasticche
90 pasticche
40 mini pasticche

EFFICIENZA ARTICOLARE

ArthroHA®, ArthroHA® mini

Composizione delle compresse
Cozze verdi della Nuova Zelanda
Cartilagine di squalo
MSM
Solfato di glucosamina
Solfato di condroitina
Acido ialuronico                                                                           

200 mg
200 mg
150 mg
100 mg
100 mg
10 mg

Componenti analitici: Fibra grezza 20,3%, Proteina grezza
54,8%, Ceneri grezze 19,7%, Oli e grassi grezze 0,2%

Additivi nutrizionali in 1 compressa
Vitamina C
Manganesi da chelato
Rame da chelato
Componenti aggiuntivi:
Magnesio                                                                     

25 mg
1,15 mg

1 mg

1 mg



Caratteristiche   
ArthroDol contiene i seguenti ingredienti naturali:
L’Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo) favorisce la 
mobilità dei cani ed il funzionamento del sistema muscolo-scheletri-
co, oltre a possedere un eff etto analgesico.
L’MSM (metilsulfonilmetano) - composto organico dello zolfo indi-
spensabile per la ricostruzione delle articolazioni e per accelerare 
la rigenerazione del tessuto muscolare, connettivo e cartilagineo.
Presenta inoltre proprietà analgesiche.

Istruzioni per l’uso
1 pasticca per 20 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
30 pasticche
90 pasticche

EFFICIENZA ARTICOLARE

ArthroDol®

Composizione delle compresse
Harpagophytum procumbens
MSM (metilsulfonilmetano) 

Componenti analitici: Proteina grezza 63,2%, Fibra grezza
20,9%, Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 19,2%

350 mg
400 mg
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CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ARTICOLAZIONI

ArthroCollagen®

Caratteristiche   
Il prodotto contiene il collagene di tipo II, acido ialuronico, condro-
itina, - costituenti di cartilagine e liquido sinoviale. Sono inclusi nel 
preparto acidi grassi omega-3 che hanno proprietà anti-infi amma-
torie e vitamina C che partecipa alla sintesi del collagene. Indicato 
per cani giovani durante il periodo di crescita intensiva, nonché 
per cani con disturbi nel funzionamento delle articolazioni.

Istruzioni per l’uso 
cani: meno di 20 kg m.c. - 1 pasticca al giorno

20-40 kg m.c. - 2 pasticche al giorno
più di 40 kg m.c. - 3 pasticche al giorno

Confezione
90 pasticche

Composizione delle compresse
Collagene idrolizzato di tipo II
Cozze della Nuova Zelanda
Solfato di condroitin
Acido Ialuronico 

200 mg
70 mg
60 mg
5 mg

Componenti analitici: Proteine grezze 61%, Fibra grezza 
0,2%, Oli e grassi grezzi 0,5%, Ceneri grezze 25%

Componenti aggiuntivi  in 1 compressa
Vitamina C                                                                   25 mg



ArthroMax® 

Caratteristiche    
ArthroMax è un prodotto per cani e gatti sotto forma di sciroppo fa-
cilmente digeribile. I particolari componenti del prodotto presentano
proprietà condroprotettive che garantiscono il corretto funziona-
mento delle articolazioni. La glucosamina e la condroitina sono 
componenti essenziali del liquido sinoviale e della cartilagine, da 
cui dipende la piena effi  cienza delle articolazioni. L’acido ialuronico 
(HA) è un componente basilare del liquido sinoviale e aumenta la 
penetrazione di sostanze nutritive nei tessuti.
L’Harpagophytum procumbens (artiglio del diavolo) favorisce la 
mobilità ed il funzionamento del sistema muscolo-scheletrico.
L’MSM (metilsulfonilmetano) - composto organico dello zolfo indi-
spensabile per la ricostruzione delle articolazioni. La vitamina C 
rappresenta un antiossidante naturale.

Istruzioni per l’uso
gatti: 1-2,5 ml al giorno
cani: fi no a 20 kg di peso - 2,5 ml al giorno

sopra a 20 kg di peso - 5 ml al giorno
sopra a 50 kg di peso - 7,5 ml al giorno

Confezione
250 ml
500 ml

EFFICIENZA ARTICOLARE

Composizione
5 ml di preparato contengono:
Solfato di glucosamina
Solfato di condroitina
MSM
Acido ialuronico

sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua

Additivi nutrizionali in 5 ml
Harpagophytum procumbens
Vitamina C    

600 mg
300 mg
250 mg
40 mg

150 mg
50  mg

Componenti analitici: Umidità 70%, Proteina grezza (<0,5%), 
Oli e grassi grezzi (<0,5%), Fibra grezza (<0,5%), Ceneri 
grezze (<0,5%)
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ANEMIA

HemoDol®, HemoDol® mini

Caratteristiche  
HemoDol e HemoDol mini sono prodotti utilizzati in situazioni di 
carenza di ferro e degli altri componenti che infl uiscono sul corretto 
funzionamento del sangue.

Istruzioni per l’uso
Pasticche: 

cani:1 pasticca per 10 kg di peso corporeo / 2 volte 
al giorno 

Mini pasticche:
gatti e cani di piccola taglia: 1 pasticca per 3 kg di 
peso corporeo / 2 volte al giorno

Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di consultare un veterinario.

Confezione
90 pasticche
60 mini pasticche

Composizione delle compresse
Ferro
di cui chelato
Rame
di cui chelato
Zinco
di cui chelato  
Vitamina C
Vitamina K3

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Acido pantotenico
Acido folico

10 000 µg
3 000 µg 
1 000 µg

300 µg
10 000 µg
3 000 µg

30 mg
250 µg

1 500 µg
1 500 µg
1 200 µg

15 µg
3 000 µg
1 200 µg
5 000 µg

Componenti analitici: Proteina grezza 26,5% Fibra grezza 
0,1%, Oli e grassi grezzi 1,2%, Ceneri grezze 17%



Caratteristiche   
CardioDol è uno sciroppo per cani e gatti. I suoi componenti fa-
voriscono le funzioni cardiache e apportano benefi ci all’attività del 
muscolo cardiaco. Sono indispensabili per un regolare
funzionamento del cuore.

Istruzioni per l’uso
gatti: 2,5 ml due volte al giorno
cani: fi no a 15 kg di peso - 5 ml due volte al giorno
sopra a 15 kg di peso - 10 ml due volte al giorno

Confezione
250 ml

SUPPORTO DELLA FUNZIONE CARDIACA

Composizione
5 ml di prodotto contengono:
Carnitina
Taurina
L-Arginina
Selenio

500 mg
100 mg
100 mg

30 μg
Sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, cloruro di potassio
Componenti analitici: Umidità 45%, Proteina grezza (<0,5%), 
Olio e grassi grezzi (<0,5%), Fibra grezza (<0,5%), Ceneri 
grezze (<0,5%)

CardioDol®
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Componenti analitici: Proteina grezza 7,1%, Fibra grezza 
6,2%, Oli e grassi del 3,6%, Ceneri grezze 14%

CURE DENTISTICHE

Dolvit® ProDental powder 

Caratteristiche    
Dolvit ProDental powder contiene ingredienti naturali che riducono 
i problemi dentali ed eliminano i cattivi odori della bocca. 
L’uso regolare aiuta a mantenere l’igiene orale dei cani e dei gatti.

Istruzioni per l’uso 
cani e gatti fi no a 15 kg m.c. ½ -1 misurino al giorno
cani 15-30 kg m.c. 1½ -2 misurini al giorno
cani oltre 30 kg m.c. 2-3 misurini al giorno

Il prodotto va aggiunto al pasto.

Confezione
30 g
70 g

Composizione
Alghe marine prodotti ottenuti dalla transformazio-
ne di erbe - estratto di Echinacea (Echinacea purpu-
rea), minerali, aggiunti in 1 kg: zinco da chelato 20 g



20 mg
10 mg
75 mg

DeoDol®

Caratteristiche    
DeoDol contiene ingredienti accuratamente selezionati che neu-
tralizzano gli odori sgradevoli e regolano i processi digestivi dei cani. 
Clorofi lla – il colorante verde naturale delle piante. La clorofi lla 
inibisce la formazione di cattivi odori emessi dai cani, in particolare
l’odore della bocca, del corpo, delle feci e il tipico odore dei cani 
in calore.
Il chelato di amminoacido di zinco ha la proprietà unica di reagire 
con composti contenenti zolfo (tra cui l’acido solfi drico) responsabili
del cattivo odore.
L’estratto di Yucca Schidigera regola il passaggio del contenuto 
gastrico e riduce l’odore delle feci.
Il lievito di birra secco – è una preziosa fonte di vitamine del gruppo
B che regolano la digestione.

Istruzioni per l’uso
cani di piccola taglia: 1 pasticca al giorno
cani di media taglia: 2-3 pasticca al giorno
cani di grande taglia: 4-6 pasticca al giorno

Per i cani in calore la quantità di pasticche può essere raddoppiata.

Confezione
90 pasticche

NEUTRALIZZATORE DI CATTIVI ODORI

Composizione delle compresse
Clorofi lla
Zinco da chelato
Estratto di Yucca Schidigera

lievito di birra essiccato
Componenti analitici: Proteine grezze 27,5%, Oli e grassi 
grezzi 2,1%, Ceneri grezze 15,8%, Fibra grezza 2,5%
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AmylaDol®, AmylaDol® mini 

Caratteristiche     
AmylaDol e AmylaDol mini sono dei prodotti per gatti e cani, che 
contengono enzimi digestivi naturali.
I prodotti aiutano in caso di disturbi digestivi e sono consigliati per 
l’insuffi  cienza pancreatica esocrina.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

gatti e cani di taglia piccola: 1 pasticca al giorno
cani di taglia media: 2 pasticche al giorno
cani di taglia grande: 3 pasticche al giorno

Mini pasticche:
gatti e cani di taglia piccola: 1-3 pasticche al giorno

Servire prima di un pasto.
Durata del trattamento raccomandata: dalle 3 alle 12 settimane 
Nel caso l’insuffi  cienza pancreatica cronica il prodotto si consiglia 
usare per tutta la vita dell’animale. 
Prima dell’uso, si consiglia di consultare un veterinario.

Confezione
30 pasticche
90 pasticche
90 mini pasticche

ENZIMI DIGESTIVI

Composizione delle compresse
Amilasi 
Lipasi
Proteasi 

13 400 U.Ph.Eur.
9 200 U.Ph.Eur.

960 U.Ph.Eur.
Componenti analitici: Proteina grezza 0,5%, Fibra grezza 
0,2%, Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 35,4%, Calcio 0%, 
Fosforo  0%, Sodio 0%



Caratteristiche    
Hepadol e Hepadol mini sono dei prodotti consigliati sia per i cani 
che per i gatti. Migliorano la funzione epatica in caso di insuffi  cien-
za cronica. 
Ornitina e arginina sono aminoacidi necessari per la sintesi dell’u-
rea durante il ciclo dell’ornitina.
La taurina protegge il fegato contro la fi brosi. Il cardo mariano 
protegge le cellule del fegato contro gli agenti tossici.
I fosfolipidi partecipano alla digestione dei grassi e all’assorbi-
mento delle vitamine in essi solubili.
I prodotti completano il livello delle vitamine del gruppo B nell’organismo.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

gatti: 1 pasticca al giorno
cani: sotto a 15 kg di peso - 1 pasticca al giorno

per un peso pari a 15-30 kg - 2 pasticche al giorno
sopra a 30 kg di peso - 3 pasticche al giorno

Mini pasticche: 
cani e gatti fi no a 5 kg di peso - 1 pasticca al giorno

Il prodotto va usato durante i pasti.
L’uso è consigliato per una durata massima di 6 mesi.
Prima dell’uso si consiglia di consultare un veterinario.
È consigliato l’accesso continuo all’acqua potabile.

Confezione
60 pasticche
60 mini pasticche

PROTEZIONE E RIGENERAZIONE DEL FEGATO

HepaDol®, HepaDol® mini

Composizione delle compresse
Ornitina
(come L-aspartato dell-ornitina)
Fosfolipidi
Silimarina 
Taurina 
L-Arginina 
Estratto di cardo mariano 
Estratto di semi di soia
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Acido pantotenico 
Acido folico
Biotina 
Betaina 
Cloruro di colina

150 mg

70 mg
20 mg

100 mg
100 mg
25 mg
75 mg
50 μg

125 μg
50 μg
1 μg

700 μg
500 μg

22 μg
20 μg
50 mg

1 000 μg
lievito di birra essiccato
Componenti analitici: Proteina grezza 26,4%, Fibra grezza 
2,8%, Oli e grassi grezzi 0,8%, Ceneri grezze 7,8%, Calcio 
1,1%, Fosforo 1,5%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%, Rame 0%
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Dolvit® Isotonic
L’EQUILIBRIO IDRICO-ELETTROLITICO

Caratteristiche      
Dolvit Isotonic è un preparato in forma di polvere da sciogliere in 
acqua per cani e gatti che stabilizza l’equilibrio idrico-elettrolitico. 
Serve ad equilibrare e permette di mantenere livelli adeguati di 
elettroliti. Esso contiene energia facilmente assimilabile in forma 
di glucosio e vitamina C. Il prodotto è consigliato negli stati di di-
sidratazione e perdita di elettroliti nel corso o recupero dai disturbi 
digestivi (diarrea, vomito), nelle giornate calde, durante i viaggi, nel 
periodo di convalescenza, durante l’attività fi sica prolungata, cagne 
durante la gravidanza, il parto e l’allattamento.

Istruzioni per l’uso
Contenuto della confezione (25 g) di prodotto disciolti in 
1 litro di acqua 

Dovrebbero essere prontamente disponibili per la bevanda preparata.

Confezione
250 g (bustine 10 x 25 g)

Composizione 
25 g del preparato contiene:
Vitamina C
Zinco

30 mg
15 mg

Proteina grezza 0%, Fibra grezza 0%, Oli e grassi grezzi 0%, 
Ceneri grezze (<1%)

glucosio, maltodestrina, carbonato di potassio, bicarbonato 
di sodio, cloruro di sodio, lattato di calcio, lattato di magnesio

Componenti analitici in 25 g
Potassio
Sodio
Cloruri
Calcio
Magnesio                                                           

452 mg
435 mg
355 mg
53 mg
20 mg 



Dolvit® Probiotic
FLORA INTESTINALE  NATURALE

Caratteristiche    
Dolvit Probiotic contiene probiotici e prebiotici che supportano il 
corretto funzionamento del tratto gastrointestinale. Gli ingredienti di 
formulazione ripristinano la fl ora intestinale naturale.

Istruzioni per l’uso
cani e gatti: 1-2 pasticche al giorno

Uso del prodotto: durante e dopo la terapia antibiotica, dopo le te-
rapie contro i vermi, nei disturbi digestivi, nei cambiamenti di dieta, 
stress, durante i viaggi. Si raccomanda anche per i giovani animali 
nel periodo della crescita.

Confezione
60 pasticche

Composizione delle compresse
Probiotici - 4b 1707 Enterococcus faecium DSM 
10663 NCIMB 10415 

Beta-1,3 / 1,6-glucano
Prebiotici (MOS)

Componenti analitici: Proteina grezza 29%, Fibra grezza 
1,1%, Oli e grassi grezzi 1,5%, Ceneri grezze 19,2%
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300 mg

DISTURBI GASTROINTESTINALI

Dolvit® STOPER

Caratteristiche   
Dolvit Stoper è un prodotto che limita il malassorbimento intesti-
nale acuto. Utilizzato in diarrea acuta e durante la convalescenza.

Istruzioni per l’uso
gatti: 1 pasticca al giorno
cani: fi no a 10 kg di massa corporea - 1 pasticca al giorno

10-20 kg m.c. - 2 pasticche al giorno
20-30 kg m.c. - 3 pasticche al giorno
più di 30 kg m.c. - 4 pasticche al giorno

Se necessario, il numero di compresse può essere raddoppiato. 
Prima dell’uso, si consiglia di consultare un veterinario.

Confezione
30 pasticche

Composizione delle compresse
Smectite
Estratto di tannini del castagno (Castanea sativa Mill) 

Beta-1,3 / 1,6-glucano, (MOS), lievito di birra essiccato, frutto
-oligosaccaridi (FOS), estratto di Yucca Schidigera, pectina, 
carbonato di potassio
Componenti analitici: Proteina grezza 11,8%, Fibra grezza 
15,1%, Oli e grassi grezzi 0,2%, Ceneri grezze 32%, Sodio 
0,7%, Potassio 0,5%



Dolvit® STOPER

Caratteristiche   
Dolvit Cayenne scoraggia il cane ad ingerire le feci. Contiene in-
gredienti selezionati con cura: vitamine, minerali, enzimi digestivi, 
probiotici e sostanze di origine vegetale, la cui carenza può portare 
il cane a mangiare le feci. Dolvit Cayenne, se usato in modo rego-
lare, contribuisce ad eliminare il problema

Istruzioni per l’uso
cani: fi no a 10 kg di peso - 1 pasticca al giorno

da 10 a 20 kg di peso - 2 pasticche al giorno
da 20 a 30 kg di peso - 3 pasticche al giorno
sopra i 30 kg di peso - 4 pasticche al giorno

Confezione
90 pasticche

COPROFAGIA

Dolvit® Cayenne

Composizione delle compresse
Vitamina B1 0,4 mg; Stabilizatore di fl ora intenstinale: 
4b1705 Enterococcus faecium (NCIMB 10415), 
Amilasi 680 u.Ph.Eur., Lipasi 470 u.Ph.Eur., Pro-
teasi 48 u.Ph.Eur., Beta-1,3/1,6-glucano, lievito di 
birra essiccati, estratto di Yucca Schidigera, fosfa-
to bicalcico, prodotti ottenuti dalla transformazione
di erbe (peperoni, prezzemolo), semi di lino
Componenti analitici: Proteina grezza 17%, Fibra grezza 
7%, Oli e grassi grezzi 0,1%, Ceneri grezze 35,4%, Calcio 
4,8%, Fosforo 2%, Sodio 0,7%

TR
AT

TO
G

A
ST

R
O

IN
TE

ST
I-

N
A

LE



Caratteristiche    
UrinoDol e UrinoDol mini sono dei prodotti destinati a cani e gatti
che favoriscono il buon funzionamento dell’apparato urinario.
L’estratto di mirtilli rossi elimina i batteri nocivi dalle vie urinarie.
L’estratto di prezzemolo ha proprietà diuretiche, espelle tossine e 
microbi. L’acido ialuronico forma lo strato protettivo della mucosa 
vescicale. La glucosamina sigilla la parete della vescica.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

cani: 1 pasticca ogni 20 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche:

gatti e cani di piccola taglia: 1-2 pasticche al giorno

Durata del trattamento raccomandata non superiore ai 6 mesi.
Prima dell’uso si consiglia di consultare un veterinario.

Confezione
60 pasticche
60 mini pasticche

PROTEZIONE NATURALE DELLE VIE URINARIE

UrinoDol®, UrinoDol® mini

Composizione delle compresse
Estratto di mirtillo rosso
Estratto di prezzemolo
Glucosamina
Acido ialuronico

250 mg
100 mg
100 mg

5 mg
Componenti analitici: Proteina grezza 18,5%, Fibra grezza
10,2%, Oli e grassi grezzi 0,7%, Ceneri grezze 7,4%, Calcio
11%, Fosforo 8,5%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%, Potassio 0%,
Cloruro 1,2%, Zolfo 0,4%



Componenti analitici: Proteina grezza 0,6%, Fibra grezza 0%, 
Oli e grassi grezzi 0%, Ceneri grezze 0,2%, Calcio 0,14%, 
Fosforo 0,1%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%, Potassio 0%, Clo-
ruri 1,1%, Zolfo 10,8%
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Caratteristiche   
UrinoMet e UrinoMet mini sono prodotti per cani e gatti che con-
tengono L-Metionina. Quest’ultima possiede proprietà acidifi canti 
che limitano la riformazione di calcoli di struvite. 
I calcoli di struvite (una combinazione di fosfato, ammonio e ma-
gnesio) si formano nelle urine alcaline. I prodotti possono essere 
somministrati a cani e gatti con problemi ricorrenti al tratto urinario 
inferiore.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

cani di piccola taglia - 1 pasticca al giorno
cani di media taglia - 2 pasticche al giorno
cani di grande taglia - 3 pasticche al giorno

Mini pasticche:
gatti e cani di piccola taglia: 1-2 pasticche al giorno

Durata del trattamento raccomandata non superiore ai 6 mesi. 
Il prodotto va somministrato durante i pasti. 
Prima dell’uso si consiglia di consultare un veterinario.

Confezione
60 pasticche
60 mini pasticche

REGOLATORE DI ACIDITÀ DELL’URINA

UrinoMet, UrinoMet mini

Composizione delle compresse
L-Metionina 500 mg 



Caratteristiche   
LespeDol e LespeDol mini contengono ingredienti naturali dall’ef-
fetto diuretico che purifi cano l’organismo dalle tossine e dagli scarti 
del metabolismo. I componenti del prodotto favoriscono il corretto 
funzionamento dell’apparato urinario dei cani e dei gatti.

Istruzioni per l’uso
Pasticche:

gani: 1 pasticca per 10 kg di peso corporeo al giorno
Mini pasticche:

gatti e cani di taglia piccola: 1 pasticca per 3 kg di
peso corporeo al giorno

Confezione
40 pasticche
60 mini pasticche

AZIONE DIURETICA

LespeDol®, LespeDol® mini

Composizione delle compresse
Estratto di lespedeza
Estratto di ortosifon 

180 mg
90 mg

Componenti analitici: Proteina grezza 18,6%, Fibra grezza 
4,2%, Ceneri grezze 3,7%, Olio e grassi grezzi 0%, Calcio 
0%, Fosforo 0,6%, Sodio 0,7%, Potassio 0%



LespeDol®, LespeDol® mini

Caratteristiche   
ProstaDol è indicato per favorire il corretto funzionamento della 
prostata. Il prodotto contiene ingredienti naturali che riducono i sin-
tomi associati all’iperplasia prostatica benigna. Il beta-sitosterolo è 
una sostanza attiva ottenuta dalle piante che ha un eff etto rigene-
rante sulle cellule epiteliali della ghiandola prostatica. L’estratto di 
mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) ha un eff etto benefi co sul 
funzionamento del tratto urinario. La vitamina E, lo zinco, il manga-
nese e il selenio proteggono le cellule della prostata e dell’apparato 
uro-genitale contro i radicali liberi ed i cambiamenti causati dai pro-
cessi d’invecchiamento.

Istruzioni per l’uso
1 pasticca ogni 20 kg di peso corporeo al giorno

Confezione
90 pasticche

FUNZIONALITÀ DELLA PROSTATA

ProstaDol®

Composizione delle compresse
Estratto di mirtillo rosso 1:10
Vitamina E
Manganese
Zinco
Selenio
Beta-sitosterolo vegetale 

150 mg
2,5 mg
500 μg

2 mg
15 μg
10 mg

Componenti analitici: Proteina grezza 23,2%, Fibra grezza 
2,5%, Oli e grassi grezzi 0,9%, Ceneri grezze 6,4%, Calcio 
4,4%, Fosforo 2,5%, Sodio 0,7%
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ChitoFos®

SUPPORTO ALLE FUNZIONI RENALI

Composizione delle compresse
Chitosano                                         180 mg

Composizione in 1 kg
Chitosano                                         90 g

lattosio, carbonato di calcio
Componenti analitici: Proteina grezza 3%, Fibra grezza 
0,2%, Olio e grasso grezzi 0,05%, Cenere grezzi 11,4%, Calcio 
3,8%, Fosforo 0%, Potassio 0%, Sodio 0,7%

Caratteristiche    
ChitoFos è un prodotto per cani e gatti, i cui componenti supportano 
le funzioni renali. 
Il chitosano – elemento costituente dei crostacei marini, rimuove 
le sostanze nocive dal corpo come le tossine uremiche. 
Il carbonato di calcio limita l’eccesso di fosforo nell’organismo. 

Istruzioni per l’uso
Polvere:

1 g (1 dosatore) per 5 kg di peso corporeo due 
volte al giorno
Il prodotto va somministrato mescolandolo con del 
cibo umido.

Pasticche:
1 pasticca per 10 kg di peso corporeo due volte 
al giorno 
Somministrare durante pasti.

Confezione
60 g
150 g
60 pasticche

lievito di birra essiccato, carbonato di calcio
Componenti analitici: Proteina grezza 3%, Fibra grezza 
0,2%, Olio e grasso grezzi 0,05%, Cenere grezzi 15%, Calcio 
7,6%, Fosforo 0%, Potassio 0%, Sodio 0,7%





www.dolfos.pl
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