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Artop
Per uno sviluppo articolare equilibrato e completo

. Silicio organico: fondamentale per l'apparato osteo-articolare;

. Zolfo biologicamente attivo (MSM): principale componente dei glicosaminoglicani 
della cartilagine;

. Iodio da alghe: fonte di iodio per gli ormoni tiroidei necessari per la crescita;

. Vitamina E: vitale per il suo forte potere antiossidante;

. Vitamina D biologicamente attiva: indispensabile per la formazione del tessuto osseo;

. TreeFenol: mix di polifenoli concentrati  attivi come antiossidanti e che contribuiscono 
ad una azione antinfiammatoria e immunostimolante.

. Zinco chelato: importante nella sintesi della matrice ossea organica;

. Manganese chelato: precursore della sintesi del tessuto osseo;

. Rame chelato: coinvolto nella sintesi della matrice ossea organica;

Artop, grazie alla sua composizione, è in grado di fornire:

. Calcio altamente biodisponibile: necessario per la formazione del tessuto osseo;

Artop è un integratore per puledri che massimizza il loro vero potenziale genetico. 
Armonizza infatti la crescita dell'apparato scheletrico, grazie all'esclusivo apporto di tutti 
gli elementi nutrizionali chiave per favorire la formazione di ossa forti, permette una 
crescita muscolare equilibrata e ottimizza, nel contempo, anche l'efficienza articolare.

Al compimento del primo anno, il puledro raggiunge il 60-70 % del suo peso da adulto e 
l'80-90 % dell'altezza. Questo rapidissimo sviluppo, ottenuto in soli sei mesi dopo lo 
svezzamento, è notoriamente associato, in talune discipline, ad una messa al lavoro 
precoce. Pertanto è doverosa una integrazione specialistica e mirata, oltre alle quote di 
calcio e fosforo presenti nel mangime.

. acidi grassi Omega 3: che agevolano un'azione antinfiammatoria e che favoriscono 
la fluidità articolare;

. aminoacidi essenziali in forma libera: precursori del collagene e delle proteine 
muscolari;
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Ceneri grezze  10,4%

Polpa disidratata del frutto del Baobab 

           2.400 mg

Litotamnio

            6.250 mg 

- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto 
analogo chimicamente ben definite: 

 Vitamina D3      32.000 UI

- Oligoelementi: 

Farina di carruba micronizzata

Composizione: 

(Adansonia digitata)

Componenti analitici: 

Metil sulfonil metano
Gluconato di calcio

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe 
Saccarosio

Grassi grezzi   8,9%

Calcio      2,9%

Additivi (per Kg): 

TreeFenol (polifenoli concentrati da lignocellulo-
sa idrolizzata)

Prodotti del lievito

Proteina grezza  17,2%

Fibra grezza   1,8%

Glicerolo grezzo

Sodio      0,08% 

 Vitamina E       10.000 mg 

 Rame (Chelato di rame (II) di idrato di glicina)     

 Manganese (Chelato di manganese di idrato di 
glicina)        3.300 mg 

 Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina)

- Emulsionanti: 

Istruzioni per l'uso: 

(1-2 misurini) al giorno in allattamento. 

Puledri: 50 g (1 misurino) al giorno dallo svezza-
mento fino ad un anno di vita. 

N.B. I dati presenti in questa scheda devono 
ritenersi puramente indicativi e utili esclusiva-
mente ai fini di una divulgazione generale del 
prodotto. Essi pertanto non rappresentano, 
né sostituiscono la regolare etichettatura 
prevista ai sensi di legge che è applicata sulle 
confezioni originali destinate alla vendita.

Confezione: 
secchiello da kg 3 e secchio da kg 9 entrambi con 
misurino dosatore. 

 Lecitine        155.000 mg 

Fattrici: 100 g (2 misurini) al giorno durante gli 
ultimi due mesi di gravidanza e 50-100 g 


