
MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO DESTINATO A 
PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI PER CANI

Stabilizzazione della digestione fisiologica

Con farina di carruba, I-CARE, Enterococcus faecium e
BIOSPRINT® MUCL 39885, ceppo esclusivo di lievito vivo
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COMPONENTI
LIEVITO VIVO – Saccharomices cerevisae MUCL 39885 Biosprint®

Biosprint®, è un additivo nutrizionale (del gruppo degli stabilizzatori della flora intestinale) ed è 
l’unico al momento autorizzato per il cane.
Si tratta di un ceppo selezionato di S. Cerevisiae di cui Prosol è proprietario.
Biosprint® è stato dimostrato essere in grado di resistere al pH gastrico.
Il suo tempo di attivazione è molto rapido e gli permette di esprimere la sua azione probiotica 
durante il passaggio intestinale, evitando il rischio di eliminazione in situazioni di aumentata 
velocità di transito.
S. Cerevisiae è ricco in proteine digeribili, vitamine (vitamina B6, tiamine, biotina, riboflavina, 
acido nicotinico e acido pantotenico), magnesio e zinco .
La sua parete cellulare è ricca dei polisaccaridi α-D-mannano, chitina e β-D-glucano.
Le sue azioni si esplicano a livello di:
• Sistema immunitario, con modulazione delle citochine e attivazione della risposta;
• Intestino, con assorbimento ed inibizione della produzione di tossine;
• Microbiota, con inibizione della proliferazione di batteri patogeni.

NUCLEOTIDI
Numerosi studi condotti su neonati sani hanno dimostrato che la supplementazione di nucleotidi 
riduce del 24,5% il rischio di diarrea in quanto rafforzano la maturazione del sistema immunitario.
I nucleotidi hanno una efficacia diretta nel mantenere l’integrità della mucosa intestinale: 
aumentando l’attività degli enzimi sull’orletto a spazzola (maltasi e lattasi).
Miscele di nucleosidi e nucleotidi accelerano il recupero dopo brevi periodi di privazione di cibo, 
aumentano la flora intestinale, stimolando la crescita di Bifidobatteri. Inoltre, da un ulteriore studio 
condotto in vivo, è emerso che la popolazione microbica nelle feci esprimeva una predominanza 
di Bifidobatteri e Lattobacilli mentre gli Enterobatteri erano in percentuale minore.
L’effetto positivo sulla mucosa e sulla flora intestinale suggerisce che i nucleotidi possano essere 
usati come supporto nelle terapie delle malattie intestinali, in particolare nella diarrea.

I-CARE (KLUYVEROMYCES FRAGILIS)
Lievito idrolizzato da ceppo selezionato Kluyveromyces fragilis, subisce un particolare processo 
produttivo che consente di aumentare la biodisponibilità dei suoi componenti. Fornisce un elevato 
apporto proteico, di alto profilo nutrizionale, Beta-Glucani, Mannani, Vitamine del gruppo B e 
Acidi Nucleici. Utile supporto al benessere della mucosa intestinale. Ottima appetibilità. In uno 
studio condotto presso l’Università di Berlino nel 2017, I-CARE ha mostrato un ottimo effetto 
sul rapporto villi/cripte nell’epitelio intestinale di suinetti nel periodo post svezzamento.
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INULINA
Oligosaccaride contenente fruttosio estratto da radici di cicoria. È resistente alla digestione 
nello stomaco e nell’intestino tenue, solo in minima parte viene digerita nel piccolo intestino.
In grado di stimolare la crescita di Bifidobatteri.
La 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. Una supplementazione continua con Inulina comporta un rafforzamento 
del sistema immunitario a livello intestinale (GALT) contribuendo ad una minore incidenza di 
infezioni intestinali a cui spesso gli animali domestici sono soggetti.

ARABINOGALATTANO – FIBERAID®*

Gli Arabinogalattani sono un prodotto naturale ricavato dalla corteccia del larice. L’estrazione 
avviene con processo brevettato che non prevede l’utilizzo di solventi. Sono composti da due 
monomeri: D-Galattosio e L-Arabinosio in rapporto tra loro di 6:1.
Hanno un’azione positiva sul microbiota intestinale, interagendo con il Gut Associated Lymphoid 
Tissue (GALT) contribuendo così a stimolare l’attività immunitaria. Stimolano la crescita di 
Bifidobatteri.

FARINA SEMI DI CARRUBE (CERATONIA SILIQUA)
La Carruba è il frutto dell’albero Ceratonia siliqua. La gomma, derivante dal sottile involucro dei 
semi, è ricca di polisaccaridi e rappresenta una fonte di antiossidanti, in particolare flavonoidi e 
di vitamine E e K.
Grazie all’alto tenore di fibre la Carruba, assunta sotto forma di polvere, svolge una funzione 
regolatrice della motilità intestinale ed è utilizzata per il trattamento e la profilassi della diarrea 
negli animali. Agisce sull’intestino con un’azione chimica, neutralizzando lo stato di acidosi che si 
genera nelle enteropatie diarroiche. Allo stesso tempo, genera un effetto meccanico in quanto 
la Carruba ha la capacità di assorbire acqua per più di 50 volte il suo peso grazie al contenuto 
di pectine, cellulosa e lignina, una fibra di cui è ricchissima. Si origina un gel colloidale molto 
voluminoso che distende le pareti intestinali e stimola una corretta peristalsi.

ENTEROCOCCUS FAECIUM
È un batterio lattico fisiologicamente presente nell’intestino animale. Sia nel gatto sia nel cane 
esercita un effetto positivo nell’incrementare la consistenza delle feci e, colonizzando l’intestino, 
contribuisce al ripristino dell’eubiosi agendo da stabilizzatore della flora intestinale. 
Nei cuccioli può essere adiuvante del sistema immunitario in particolare rafforzando la risposta 
anticorpale specifica a seguito di vaccinazioni.

* FIBERAID® è un marchio registrato LONZA
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CLORURO DI SODIO / CLORURO DI POTASSIO
Gli Elettroliti sono minerali che trasportano una carica elettrica quando si dissolvono in acqua.
Sono necessari per vari processi corporei, tra cui la corretta funzione nervosa e muscolare, 
mantenendo l’equilibrio acido-base e mantenendo l’idratazione.
In alcune circostanze, come durante periodi di vomito e diarrea dove le perdite di elettroliti sono 
eccessive, è utile reintegrarli con una soluzione di reidratazione che li contenga.
Il cloruro di sodio è essenziale per la vita. La maggior parte dei tessuti e dei fluidi degli esseri 
viventi contiene una qualche quantità di sale. Gli ioni sodio sono essenziali per la trasmissione 
dei segnali sensoriali e motori lungo il sistema nervoso.
Il cloruro di potassio è il sale di potassio dell’acido cloridrico. In ambito medico è usato per trattare 
l’ipokaliemia (diminuzione del livello di potassio plasmatico) e per reintegrare gli elettroliti.

ZINCO
È riconosciuto unanimemente nel trattamento della diarrea acuta riducendone impatto e durata. 
Il suo meccanismo d’azione prevede l’azione inibitoria su tossine da patogeni a livello intestinale. 
Esercita anche un’azione antisettica e stimolante l’immunità a livello intestinale.
Migliora anche l’assorbimento di acqua e di elettroliti, la rigenerazione dell’epitelio intestinale e 
l’attività degli enzimi dell’orletto a spazzola.

BENTONITE (Argilla Bianca)
Argilla colloidale, costituita da silicato di alluminio idrato; consiste principalmente in 
montmorillonite. Contiene anche biossido di silicio, e ossidi di alluminio, magnesio e ferro.
E’ praticamente insolubile in acqua, ma è in grado a contatto con essa di rigonfiarsi aumentando 
il suo volume fino a 12 volte, assumendo l’aspetto di una spugna porosa.
In queste condizioni l’argilla colloidale riesce ad assorbire le tossine batteriche e fungine, 
legandosi ad esse. Le tossine catturate vengono poi eliminate con le feci.
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COMPOSIZIONE
Farina di carruba 18,7%, maltodestrina, destrosio, inulina da radici di cicoria 7,5%, lieviti (lievito di 
birra, I-CARE-lievito idrolizzato da Kluyveromices fragilis 5%), cloruro di sodio, cloruro di potassio, 
arabinogalattano da corteccia di larice, prodotti del lievito (petMOD®-Nucleotidi 5’) 0,6%.

ADDITIVI
Additivi nutrizionali: Oligoelementi: 3b603 Zinco ossido 3.000 mg/kg (Zinco 2.409 mg/kg). 
Additivi zootecnici:  Stabilizzatori della flora intestinale: 4b1710 Saccharomyces cerevisiae MUCL 
39885 (2,5x1012 UFC/kg), 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 (3,5x1010 
UFC/kg). Additivi tecnologici: 1m558i bentonite (12.000 mg/kg), E551b silice colloidale.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 14,12%, Fibra grezza 2,44%, Grassi grezzi 4,68%, Ceneri grezze 10,13%, 
Umidità 4,56%.

COMPONENTI Per misurino da 2 g

Farina di carruba 375 mg

Inulina da radici di cicoria 150 mg

I-CARE®- lievito idrolizzato da Kluyveromices fragilis 100 mg

Arabinogalattano da corteccia di larice 25 mg

Bentonite 24 mg

petMOD®- nucleotidi 5’ da lievito 12,5 mg

Zinco ossido 6 mg (Zinco/ 4,8 mg)

Biosprint®- Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 5x109 UFC

Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 7x107 UFC

PESO DELL’ANIMALE RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

CANE 1a settimana Da 2a a 4a settimana

Fino a 10 kg 2 misurini 1 misurino

10-20 kg 4 misurini 2 misurini

20-30 kg 6 misurini 3 misurini

30-40 kg 8 misurini 4 misurini

Oltre 40 kg 10 misurini 5 misurini
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petMOD® INTESTINAL SPRINT è un mangime complementare dietetico in polvere 
appetibile per cani, destinato a particolari fini nutrizionali per la stabilizzazione della 
digestione fisiologica, utile complemento in caso di rischio di disturbi digestivi, nei 
periodi nei quali tali disturbi sono presenti o nei periodi di convalescenza successivi.

GESTIONE 
DELLA 

FASE ACUTA

GESTIONE DELLA 
FASE CRONICA E DEL 

MANTENIMENTO

ARABINOGALATTANI

LIEVITO VIVO

I-CARE

ELETTROLITI
(NaCl, KCl)

ZINCO

FARINA DI CARRUBA

BENTONITE

INULINA

E. FAECIUM

NUCLEOTIDI

APPORTO DI NUTRIENTI  
PER LA MICROFLORA

RECUPERO INTEGRITÀ 
MICROVILLI

REINTEGRO DELLE 
COMPONENTI PERSE

AZIONE  
ANTINFIAMMATORIA 
E DI STIMOLAZIONE 
DELL’IMMUNITÀ

AZIONE PRE 
E PROBIOTICA

AZIONE ADDENSANTE E 
FAVORENTE IL RIPRISTINO 

DELLA REGOLARE 
PERISTALSI INTESTINALE



7

BIBLIOGRAFIA
• Aguirre M, de Souza CB, Venema K. The Gut Microbiota from Lean and Obese Subjects 

Contribute Differently to the Fermentation of Arabinogalactan and Inulin. PLoS One. 
2016; 11(7): e0159236.

• Alexander C, et al. Effects of prebiotic inulin-type fructans on blood metabolite and 
hormone concentrations and faecal microbiota and metabolites in overweight dogs. Br J 
Nutr. 2018 Sep; 120(6):711-720.

• Bajait C, et al. Role of zinc in pediatric diarrhea. Indian J Pharmacol. 2011 May-Jun; 43(3): 
232–235.

• Beloshapka AN, Duclos LM, Vester Boler BM, Swanson KS. Effects of inulin or yeast cell-
wall extract on nutrient digestibility, fecal fermentative end-product concentrations, 
and blood metabolite concentrations in adult dogs fed raw meat-based diets. Am J Vet 
Res. 2012 Jul;73(7):1016-23.

• Benyacoub J, Czarnecki-Maulden GL, Cavadini C, Sauthier T, Anderson RE, Schiffrin EJ, 
von der Weid T. Supplementation of Food with Enterococcus faecium (SF68) Stimulates 
Immune Functions in Young Dogs. 2003 Nutritional Immunology 1158 – 1162.

• Brown AJ, Otto CM. Fluid therapy in vomiting and diarrhea. Vet Clin Small Anim 38 (2008) 
653-675.

• Bueno, J., et al., 1994. Effect of dietary nucleotides on small intestinal repair after 
diarrhoea. Histological and ultrastructural changes. Gut, 25: 926-933.

• EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). 
Safety and efficacy of a feed additive consisting of Saccharomyces cerevisiae MUCL 
39885 (Biosprint®) for cats and dogs (Prosol S.p.A.). EFSA Journal 2021;19(7):6699.

• Hess JR, et al. The Role of Nucleotides in the Immune and Gastrointestinal Systems: 
Potential Clinical Applications Nutrition in Clinical Practice Volume 27 Number 2 April 
2012 281-294. 

• Keimer B, Pieper R, Simon A, Zentek J. Hydrolysed yeast (Kluyveromyces fragilis) improves 
development of intestinal physiology in newly-weaned piglets. 2017 Boku Symposium.

• Kumazawa S, Taniguchi M, Suzuki Y, Shimura M, Kwon MS, Nakayama T. Antioxidant 
activity of polyphenols in carob pods. J Agric Food Chem. 2002 Jan 16;50(2):373-7.

• Loeb H, Vandenplas Y, Würsch P, Guesry P. Tannin-rich carob pod for the treatment of 
acute-onset diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1989 May;8(4):480-5.

• Ortega, M.M., Nunez, M.C., Gil, A., Sanchez-Pozo, A., 1994. Dietary nucleotides accelerate 
intestinal recovery after food deprivation in old rats. Symposium: Nucleotides and nutrition 
supplement in J. Nutr. (W.A. Walker ed.), 124: 1413-1418.

• Uauy, R., Stringel, G., Thomas, R., Quan, R., 1990. Effect of dietary nucleosides on growth 
and maturation of the developing gut in the rat. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 10(4):497-503.

• Yau KI, Huang CB, Chen W, et al. Effect of nucleotides on diarrhea and immune responses 
in healthy term infants in Taiwan. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36(1):37-43.



MODALITÀ D’USO E
RAZIONE GIORNALIERA
Somministrare miscelato nel 
cibo gradito. Periodo di impiego 
raccomandato: fi no a quatt ro 
setti  mane. Un misurino corrisponde 
a 2 g. Completare la razione 
giornaliera con l’alimento abituale. 
Si suggerisce l’assunzione di una 
razione giornaliera equilibrata. 
Lasciare sempre acqua fresca a 
disposizione.

FORMATI DISPONIBILI:
Baratt olo da 50 grammi con misurino dosatore
Baratt olo da 100 grammi con misurino dosatore

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

petMOD® 
e Biosprint®

 sono marchi registrati  PROSOL S.p.A. - Madone (BG)
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Scopri l’intera linea
mangimi petMOD®

Comunicazione riservata ai Medici Veterinari.
Per ulteriori approfondimenti  rivolgersi all’informatore medico veterinario di zona.


