
DEFINIZIONE
E’ il primo preparato in Veterinaria con il 60% di EPA e DHA
(Acidi Grassi Omega 3 a lunga catena) e con Vit. E, ideale per
il trattamento del cuore anziano e per completare le terapie
convenzionali delle cardiopatie di cani e gatti.

MECCANISMO D’AZIONE

- Miglioramento dell’elasticità e della resistenza di tutte 
le membrane cellulari e dei mitocondri, con maggiore pro-
duzione di energia da parte dei mitocondri;

- Le pompe del Calcio, Sodio e Potassio, hanno una miglio-
re funzionalità quando la membrana cellulare è integra, con-
sentendo un miglior lavoro di contrazione della cellula
muscolare sia cardiaca che scheletrica;

- Riduzione della presenza di citochine pro-infiammatorie
(IL-1, TNF-alfa) che hanno azione deleteria sul miocita in
quanto ne stimolano la fibrosi;

- Riduzione dell’anoressia data sia dal TNF-alfa, che da IL-1.

COMPOSIZIONE in Acidi Grassi Omega 3
Acido Alfa Linolenico 1,08%; Acido Stearidonico 2,3%; EPA
38,6%; DPA 1,7%; DHA 26%.

INDICAZIONI
CORACTIV è un nutriceutico avanzato che può essere un
valido aiuto:
- per proteggere il cuore anziano dei cani di razze a rischio di
valvulopatie;
- per ridurre i rischi di aritmie ventricolare in caso di cardio-
miopatia dilatativa;
- per integrare le terapie convenzionali delle patologie cardia-
che in caso di: diminuzione dell’appetito, debolezza, intolleranza
all’esercizio

PROTOCOLLO TERAPEUTICO GIORNALIERO

CORACTIV PERLE (indicato per cani di piccola taglia e per gatti)

Prodotto sino a 5 kg sino a 10 kg sino a 20 kg oltre 20 kg
P.V. P.V. P.V. P.V.

Cane 1 perla  2 perle 3 perle 4 perle

Gatto 1 perla  2 perle – –

CORACTIV GOCCE (indicato per cani di media e grossa taglia)

Prodotto sino a 5 kg sino a 10 kg sino a 20 kg oltre 20 kg
P.V. P.V. P.V. P.V.

Cane 7 gocce  14 gocce 28 gocce 35 gocce

Gatto 7 gocce 14 gocce – –

CorACTIV
Un aiuto per il cuore anziano e per completare
le terapie delle patologie cardiache
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