
 
 

 

 

Madone, 17 Luglio 2019 

 

Prosol lancia petMOD® XL, i due nuovi prodotti di linea per cani di grossa taglia 

 

Prosol lancia due nuovi prodotti della linea di mangimi complementari petMOD®. Intestinal e Artro si 

sdoppiano per rendere più semplice la somministrazione a cani di taglia superiore ai 20 Kg di peso. 

 

La linea Prosol dedicata al petfood da oggi è ancora più ampia e versatile. Nascono due nuove edizioni 

speciali del brand petMOD® dedicate ai cani di grossa taglia. Proprio a causa della loro possente 

costituzione i cani di peso superiore ai 20 kg possono essere soggetti ad una serie di disturbi che possono 

comprometterne lo stato di salute. Al fine di ridurre i rischi o di supportare la cura di patologie già in atto 

l’alimentazione può giocare un aspetto cruciale. Per rispondere alle esigenze dei veterinari e facilitare i pet 

lovers nell’assistenza dei propri amici a quattro zampe di grossa taglia, Prosol ha quindi studiato due nuove 

specifiche formulazioni che mantengono ad un livello ottimale l’appetibilità e l’efficacia. Sono petMOD® 

Intestinal XL e petMOD® Artro XL.  

 

 

petMOD® INTESTINAL XL 

 
  

petMOD® INTESTINAL XL è un mangime dietetico complementare per cani 

destinato a particolari fini nutrizionali e sviluppato per consentire la riduzione 

dei disturbi intestinali di diarree acute e per i periodi di convalescenza 

successivi. 

La formulazione in polvere, adatta a pazienti intolleranti in quanto priva di 

proteine animali, vanta un’alta appetibilità e risulta semplice da somministrare 

agli animali anche se riluttanti a mangiare, perché facilmente disperdibile 

nell’acqua da bere. 

La composizione di INTESTINAL XL, è studiata per essere versatile, utile e 

pratica per fronteggiare con un solo prodotto sia la fase acuta, sia il successivo 

periodo di convalescenza, grazie ad un accresciuto livello di elettroliti ed 

ingredienti ad elevata digeribilità. 

 

 

 



 
 

 

 

 

petMOD® ARTRO XL 

 

  

Nei cani di grossa taglia sostenere pesi così elevati (dai 20 kg in su) può richiedere un notevole sforzo da 

parte di ossa ed articolazioni. Questi animali quindi soffrono frequentemente di patologie degenerative a 

carico delle articolazioni.  

 

petMOD® ARTRO XL è un mangime dietetico complementare per 

cani destinato a questi specifici fini nutrizionali e per animali di peso 

superiore ai 25 Kg. La presenza di glucosamina, condroitin solfato, 

acidi grassi omega-3 supporta il metabolismo articolare in caso di 

osteoartrite. Boswellia, curcuma e mirra sono ingredienti naturali ad 

azione sinergica anti-ossidante e anti-infiammatoria. I nucleotidi e 

la vitamina D3 agiscono positivamente sul tessuto muscolare. La 

formulazione in polvere è molto appetibile e rende semplice la 

somministrazione all’animale. 

  

  

La gamma XL è disponibile in formato rispettivamente da 15 bustine (INTESTINAL XL) e 30 bustine (ARTRO 

XL).  Completamente made in Italy, e formulati con ingredienti di alta qualità, i nuovi mangimi 

complementari integrano in modo mirato l’alimentazione dell’animale di grossa taglia con nutrienti 

specifici per le diverse esigenze.  

 

 

 

Prosol & Petfood 

 

Prosol è sempre più vicina alle esigenze dei pet lovers per un’alimentazione di qualità di supporto a 

specifiche esigenze dei nostri amici a quattro zampe. 

 

A rispondere a queste esigenze è la linea petMOD®, sul mercato da poco più di un anno e da oggi 

composta in totale di 5 referenze studiate appositamente per rispondere alle specifiche caratteristiche 

nutrizionali di cani e gatti con patologie derivanti da disordini intestinali, osteoartrite, diarrea o per 

particolari periodi di convalescenza o di abbassamento delle difese immunitarie.   

 

• petMOD® Leimun (per il supporto delle difese immunitarie);  

• petMOD® Intestinal (per la riduzione dei disturbi gastrointestinali);  

• petMOD® Artro (per il supporto del metabolismo articolare). 

 

 

 



 
 

 

 

 

• petMOD® Intestinal XL (per la riduzione dei disturbi gastrointestinali nei cani di taglia superiore 

ai 20 Kg di peso) 

• petMOD® Artro XL (per il supporto del metabolismo articolare nei cani di taglia superiore ai 25 

Kg di peso. 

 

 

Tutte le linee si contraddistinguono per l’alta qualità degli ingredienti, studiati per garantire il fabbisogno 

nutrizionale di cani e gatti e al contempo soddisfare i palati più esigenti.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Per informazioni o per acquistare i nuovi prodotti per il Pet Food:  

Prosol S.p.a  Via Carso, 99 - 24040 MADONE (BG), Italy.  

Tel +39 035.99.16.65   

Fax +39 035.99.22.46  

E-mail: prosol@prosol-spa.it  

website. www.prosol-spa.it   
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