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Ottobre, 2019 

Petfood: Nasce il nuovo formato di Leimun petMOD® 

Prosol lancia il nuovo formato della linea di mangimi complementari petMOD®.  La linea Leimun, dedicata 

al supporto delle difese immunitarie, si arricchisce del nuovo formato in barattolo da 100 grammi.   

 

A pochi mesi dalla nascita delle nuove referenze dedicate ai cani 

di grossa taglia, si amplia ancora la linea petMOD® Prosol 

dedicata al petfood. A partire da novembre, infatti, sarà 

disponibile il nuovo formato di Leimun in barattolo da 100 

grammi con misurino dosatore.   

Il nuovo formato, più versatile e con una quantità maggiore di 

prodotto, non solo permette l’utilizzo per trattamenti prolungati 

nel tempo con un notevole risparmio, ma viene anche incontro 

alle esigenze di chi si occupa di più animali 

contemporaneamente. 

“Flessibilità e attenzione alle esigenze del veterinario sono i focus 

fondamentali della linea petMOD® – sottolinea Alessandro 

Sgherbini, Product Manager della linea petfood in Prosol - È 

quindi nell’ottica di un miglioramento costante della qualità dei 

prodotti che nasce il nuovo formato Leimun. Il nuovo prodotto 

intende infatti andare incontro alle esigenze delle strutture 

veterinarie che hanno reparto di degenza, agli allevamenti e a 

tutti coloro che hanno l’esigenza di effettuare trattamenti 

protratti nel tempo.”  

 

La formula Leimun 

Introdurre nella dieta mangimi complementari che contengano ingredienti in grado di modulare la 

risposta immunitaria può risultare davvero utile nel fronteggiare situazioni critiche. La formula efficace 

di LEIMUN è studiata per supportare le normali difese immunitarie dell’animale e sostenerle in periodi di 

convalescenza. Nel nuovo formato essa è stata mantenuta invariata con i nucleotidi petMOD® e il lievito 

idrolizzato Prosol che continuano ad essere gli ingredienti principali. 

Il nuovo prodotto sarà disponibile in farmacia a partire dal 4 Novembre. Per eventuali difficoltà di 

reperimento contattare direttamente l’azienda PROSOL all’indirizzo: info@prosol-spa.it. 
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Prosol: Italian petfood 

 

Dal 1974 PROSOL è leader nell’applicazione delle più moderne tecniche 

biotecnologiche per la produzione di ingredienti per la nutrizione animale. Siamo 

costantemente attenti alle esigenze di veterinari e pet lovers per un’alimentazione di 

supporto a specifiche esigenze dei nostri amici a quattro zampe. A rispondere a queste 

esigenze è la linea petMOD® da oggi composta in totale di 6 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® Leimun in barattolo 

• 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 e la sicura provenienza delle materie prime, studiate 

per garantire il fabbisogno nutrizionale di cani e gatti e al contempo soddisfare i palati più esigenti, 

grazie alle formule altamente appetibili. Per informazioni o per acquistare i nuovi prodotti per il Pet Food: 

Prosol S.p.a  Via Carso, 99  Madone, (BG), Italy. 

Tel +39 035.99.16.65  Fax +39 035.99.22.46 E-mail: prosol@prosol-spa.it 
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