Puppy Pro Tech:
l’innovativo alimento Royal Canin per
supportare la crescita dei cuccioli neonati
Arricchito con globuline specifiche che aiutano a sostenere le difese
naturali del cucciolo, supporta una crescita sana nelle prime settimane
di vita

La prima fase di vita di un cucciolo è fondamentale per la sua crescita. E’
pertanto importante fornirgli fin dai primi giorni di vita il giusto apporto
nutrizionale.
Puppy Pro Tech, è l’alimento Royal
Canin specificatamente realizzato per
supportare al meglio la fase neonatale.
Le prime settimane di vita, infatti, sono le
più delicate. Nei primi giorni, i cuccioli
hanno bisogno di cure complete e
continue. Ad oggi, ad esempio, si stima
che un numero compreso tra il 15 e il
25% dei cani muore prima di
raggiungere le tre settimane di vita1.
Puppy Pro Tech aiuta a ridurre il
rischio di mortalità, fornendo ai
cuccioli adeguate quantità di energia e difese immunitarie, utili per una
crescita sana e uno sviluppo ottimale.
E’ un innovativo supplemento al colostro (specifica secrezione delle
ghiandole mammarie prodotta nei primi due giorni dopo il parto) e sostituto del
latte, arricchito da ovoprodotti essiccati apportatori di globuline specifiche,
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in grado di garantire quanto più possibile i benefici nutrizionali del
latte materno.
Studi, condotti dal Centro
NeoCare della National
Veterinary
School
di
Tolosa in Francia, hanno
dimostrato che i cuccioli
nutriti con Puppy Pro Tech
hanno incrementato il loro
peso
più
velocemente
rispetto al gruppo di
controllo, riducendo di
conseguenza
la
loro
esposizione al rischio di
patologie2.
"Colostro e latte materno sono da sempre la cosa migliore per il cucciolo, per
il loro mix di anticorpi, energia e composti specifici. Ma abbiamo scoperto che
la supplementazione con globuline specifiche ed energia aiuta a stimolare la
crescita e a ridurre la percentuale di cuccioli a rischio di mortalità" afferma
Claire Mariani, ricercatore del team di sviluppo Royal Canin.
“A seguito di 5 anni di ricerca nel campo della neonatologia noi di Royal Canin
siamo molto orgogliosi di aver creato quello che è probabilmente il modo
migliore per integrare, o sostituire, il latte materno per i cuccioli neonati”
conclude il ricercatore Royal Canin.
Puppy Pro Tech di Royal Canin è disponibile nelle confezioni da 300 g e 1,2
kg e include il kit per l’allattamento del cucciolo.
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Note per i redattori
Royal Canin, azienda specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti, ha come
obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e osservazione dei
fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda
una delle realtà più importanti nel panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali ed oltre 6.500 associati, Royal Canin è presente dal
1981 anche in Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in
base alla razza, taglia, età e stile di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto
di riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great
Place to Work 2016 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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