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Normale funzione intestinale

Ricco in Psillio e Lievito idrolizzato I-CARE
Con Nucleotidi petMOD®
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COMPONENTI
petMOD® - NUCLEOTIDI
I Nucleotidi petMOD®, prodotti del lievito, hanno la funzione di mantenere l’integrità della 

mucosa intestinale, rafforzando la maturazione del sistema immunitario. ll Nucleotide è 

una sostanza costituita da una base azotata, uno zucchero e un gruppo fosfato; nel suo 

insieme e con le varianti conosciute costituisce l’unità con la quale si formano DNA e RNA. 

I Nucleotidi sono anche costituenti delle molecole atte a trasferire l’energia (come ATP, 

NADP, NADH) dal metabolismo di carboidrati, lipidi e proteine.

Sono considerati elementi nutrizionali semi-essenziali, in quanto in molti tessuti e in 

particolari fasi fisiologiche della vita dell’organismo i fabbisogni di Nucleotidi non sono 

coperti dalla sintesi ex novo. ln particolare, alcune cellule a rapido turnover, come quelle 

della mucosa intestinale, del sistema muscolare e del sistema immunitario, non sono in 

grado di produrre quantità sufficienti di Nucleotidi tali da coprire i loro fabbisogni. L‘apporto 

esterno ha quindi una importante valenza per consentire alle suddette cellule di effettuare 

le reazioni necessarie.

PSILLIO (PLANTAGO PSYLLIUM)
Lo psillio è una pianta officinale appartenente alla famiglia delle Plantaginaceae, diffusa 

nel bacino del Mediterraneo. Il principio attivo principale è il glicoside aucubina, ma 

contiene anche polifenoli, mucillagini, vitamina C, silice, potassio e zinco. Viene coltivata 

principalmente per i suoi semi che costituiscono un efficace lassativo naturale. Le mucillagini 

della cuticola esterna dello psillio assorbono grandi quantità di acqua (fino a 15 volte il loro 

peso), rigonfiandosi e formando un gel voluminoso.

In questo modo aumenta la massa fecale, aiutando anche in modo meccanico a stimolare e 

ripristinare la normale peristalsi. 

In nutraceutica trova molteplici applicazioni, fra cui:

• integratore lassativo: per ammorbidire le feci, regolarizzando la funzionalità dell’intestino 

nei casi di stitichezza;

• integratore metabolico: per il controllo dei normali livelli di colesterolo nel sangue e 

la glicemia;

• ausilio dimagrante: per aumentare la sazietà e ridurre l’assunzione di cibo quando 

assunto poco prima dei pasti.
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I-CARE (KLUYVEROMICES FRAGILIS)
Lievito idrolizzato, ottenuto da ceppo selezionato Kluyveromices fragilis tramite un processo 

produttivo standardizzato che consente di aumentare la biodisponibilità dei suoi componenti. 

Grazie ad un elevato apporto proteico di alto profilo nutrizionale, Beta-glucani, Mannani, 

Vitamine del gruppo B e Acidi Nucleici rappresenta un utile supporto al benessere della 

mucosa intestinale. Inoltre, stimola la crescita di microflora positiva e contribuisce ad una 

elevata appetibilità.

BOSWELLIA SERRATA (BOSWELLIA SERRATA ROXB. EX COLEBR.)
Sotto forma di estratto secco contiene gli acidi boswellici, i quali hanno una duplice azione 

antinfiammatoria. Più nel dettaglio, questo composto riduce la produzione di leucotrieni 

attraverso l’inibizione dell’enzima 5-lipossigenasi che interviene nell’eziologia di alcune 

enteriti e riduce l’azione delle citochine proinfiammatorie. Inoltre, il fitocomplesso di boswellia 

S. protegge la funzionalità dell’epitelio intestinale ed esercita un’azione anti-complemento.

TARASSACO (TARAXACUM OFFICINALE WIGGERS)
Il tarassaco è molto utilizzato a scopo medicinale. Al suo interno si trovano principi attivi 

dall’azione lassativa e diuretica; inoltre può aiutare a ridurre l’infiammazione.

Il suo estratto secco contiene il sesquiterpene tarassicina, che stimola l’aumento della 

produzione di saliva, succhi pancreatici e bile, favorendo la digestione, inulina e mucillagine 

idrofila, che intervengono nel ripristino della corretta peristalsi intestinale.

Contiene inoltre: Triterpeni, Flavonoidi, Potassio, Ferro, Calcio, Vitamina C e Vitamina K.

INULINA
Oligosaccaride contenente fruttosio estratto da radici di cicoria.

In grado di stimolare la crescita di Bifidobatteri, che possono esplicare effetti positivi sulla 

salute animale. La sua fermentazione nel colon comporta la formazione di Acidi Grassi a 

catena corta (SCFA): acetato, butirrato e propionato. Il butirrato è un importante fonte di 

energia per le cellule del colon, viene metabolizzato da queste ultime ad anidride carbonica 

ed acqua, producendo energia sotto forma di ATP. La supplementazione con inulina ad 

azione prebiotica comporta un rafforzamento del sistema immunitario a livello intestinale 

(GALT). In combinazione con pareti cellulari del lievito ha aumentato la concentrazione di 

Acidi Grassi a corta catena.
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BAOBAB (ADANSONIA DIGITATA L.)
Il baobab (Adensonia Digitata) è un vegetale che appartiene alla famiglia delle Moracee 

(la stessa del Gelso). Cresce prevalentemente nelle zone tropicali di Africa, sud-est 

Asiatico e India. Fonte di fibre, ricco in vitamina C, tannini, mucillagini e cellulosa ad azione 

astringente. Utile nel ripristino e nel mantenimento della normale consistenza delle feci. La 

pectina, contenuta nella polpa dei frutti, supporta la digestione ed è un regolatore naturale 

delle funzioni intestinali, anche perché favorisce lo sviluppo del microbioma. Inoltre, è un 

epatoprotettore: previene alterazioni funzionali epatiche dovute ad una errata alimentazione 

o ad infezioni virali.

FICO D’INDIA - OPUNTIA FICUS INDICA – CLADODI POLVERE
Il fico d’India ha proprietà nutrienti e benefiche. In particolare, la polpa ha esercita un’azione 

lassativa. In realtà, l’effetto del fico d’India sull’intestino è di tipo modulatore, grazie alla 

presenza di fibre viscose quali pectina e mucillagini nella polpa. I cladodi (detti comunemente 

“pale”) sono utilizzati come mangime per animali perché oltre alle loro proprietà nutrizionali 

conservano l’acqua a lungo. La polpa disidratata dei cladodi ha un alto contenuto di 

opuntiamannano, ricco di polisaccaridi, al quale si deve la proprietà di legare i grassi e i 

carboidrati ingeriti, rendendoli così meno assimilabili per l’organismo. L’Opuntiamannano, 

insieme alla pectina, conferisce anche un senso di sazietà, contribuisce a ridurre la quota di 

zuccheri nel sangue evitando i picchi glicemici e a mantenere livelli adeguati di colesterolo 

e trigliceridi. Le fibre mucillaginose riducono l’eccessiva acidità gastrica, fungendo da 

gastroprotettive, antinfiammatorie e cicatrizzanti; favoriscono la peristalsi e facilitano il 

fisiologico funzionamento dell’intestino, agendo da blando lassativo e riducendo il rischio di 

diverticolosi, diverticolite, emorroidi e ragadi. Il 98% della fibra è insolubile.

MENTA (MENTHA PIPERITA L.) – FOGLIE POLVERE
Mentha Piperita appartiene alla famiglia delle Laminacee. I composti bioattivi, presenti in 

questa specie botanica, hanno importanti effetti antiossidanti, antinfiammatori, antimicrobici, 

antivirali, antifungini ed analgesici. Tra i fitoattivi principali spiccano i polifenoli, in particolare i 

flavonoidi, che grazie all’attività di regolazione svolta sui processi infiammatori, sono in grado 

di promuovere attivamente la proliferazione cellulare e la riepitelizzazione in caso di danno 

tissutale, evento piuttosto frequente nel corso di processi infiammatori cronici imponenti.
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CONTIENE PECTINEBAOBAB

FIBRA INSOLUBILE E 
SOLUBILE

PSILLIO

FICO D’INDIA

FAVORISCE IL RIPRISTINO 
DELLA CORRETTA PERISTALSITARASSACO

AZIONE ANALGESICAMENTA PIPERITA

PROTEZIONE DELLA 
FUNZIONALITÀBOSWELLIA SERRATA

SUPPORTO PER LA MUCOSA 
INTESTINALE

I-CARE
lievito idrolizzato
(Kluyveromices Fragilis)

INTEGRITÀ DELLA MUCOSA 
INTESTINALE 
RINFORZO SISTEMA 
IMMUNITARIO

NUCLEOTIDI (petMOD®)

I COMPONENTI E LE LORO FUNZIONI

AZIONE SULLA 
MUCOSA

RIPRISTINO E 
STIMOLAZIONE 

DELLA PERISTALSI



6

SCHEDA TECNICA
COMPOSIZIONE
Lieviti (lievito di birra), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Psillio- Plantago Psyllium 

L.- cuticola del seme polvere) 22,5%, lieviti (I-CARE- lievito idrolizzato da Kluyveromices 

fragilis) 20%, Baobab (Adansonia digitata L.) polpa del frutto polvere 14%, glucosio, prodotti 

del lievito (petMOD®-Nucleotidi 5’) 4%, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe 

(Opuntia ficus-indica- cladodi polvere), inulina da radici di cicoria, prodotti ottenuti dalla 

trasformazione di erbe (Menta- Mentha x piperita L.- foglie polvere).

ADDITIVI
Additivi organolettici: Prodotti naturali botanicamente definiti: Boswellia (Boswellia 

serrata Roxb. ex Colebr.) estratto 5.500 mg/kg, Tarassaco (Taraxacum officinale Wiggers) 

radice estratto solido 5.500 mg/kg. Additivi tecnologici: E551b silice colloidale.

COMPONENTI ANALITICI %

Proteina grezza 29,78

Fibra grezza 5,13

Grassi grezzi 7,36

Ceneri grezze 3,93

Umidità 5,6

COMPONENTI Per misurino da 2 g

Psillio- cuticola del seme 450 mg

I-CARE- lievito idrolizzato 400 mg

Baobab- Adansonia digitata 280 mg

petMOD®- nucleotidi 5’ 80 mg

Boswellia estratto titolato 65% acidi boswellici 11 mg

Tarassaco estratto titolato 2% inulina 11 mg
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MODALITÀ D’USO E RAZIONE GIORNALIERA
Somministrare miscelato nel cibo gradito. Un misurino corrisponde a 2 g. Completare la razione 
giornaliera con l’alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Tel +39 035.99.16.65 

www.prosol-spa.it

petmod@prosol-spa.it

CONTATTI
Prosol S.p.A

Via Carso, 99 

24040 Madone (BG) - Italia
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Per ulteriori approfondimenti  rivolgersi all’informatore medico veterinario di zona.

PESO
DELL’ANIMALE

RAZIONE 
GIORNALIERA

CANE

Fino a 5 kg mezzo misurino

5-10 kg 1 misurino

10-20 kg 2 misurini

20-30 kg 3 misurini

30-40 kg 4 misurini

Oltre 40 kg 5 misurini

GATTO

Fino a 5 kg mezzo misurino

Oltre i 5 kg 1 misurino

petMOD® 
è un marchio registrato PROSOL S.p.A. - Madone (BG)

Scopri l’intera linea
mangimi petMOD®


