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NUOVOcon oliovegetale100%



I reni assolvono funzioni di vitale importanza  
per la salute del cane e del gatto:1 

 rimozione dei prodotti di scarto (azione filtrante);

 regolazione del contenuto di acqua e ioni 
 nel sangue; 

 secrezione di ormoni (es. renina e calcitriolo) 
 importanti nella regolazione della pressione 
 arteriosa e dell’omeostasi minerale.

Qualsiasi situazione di rischio ad una delle strutture 
renali (glomeruli, vasi sanguigni, comparto  
tubulo-interstiziale) provoca una risposta 
riparativa.2-3

Se tale risposta non è sufficientemente equilibrata, 
prende avvio una progressiva alterazione  
funzionale (figura).2-3

Le funzioni vitali dei reni
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Il rene è silenzioso, sia quando lavora 
bene, sia quando lavora male. 

I segnali di malfunzionamento  
sono tardivi, aspecifici  
e sottovalutati dal proprietario.

È necessario individuare  
i soggetti a rischio, monitorarli  
e prendersene cura.

Il malfunzionamento è progressivo.

È importante rallentare  
la progressione, per mantenere  
nel tempo la migliore qualità  
di vita possibile.2 

Un organo 
«silenzioso»
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Cellule ricolme di granuli localizzate  
a livello renale.4,5

Sorvegliano il corretto funzionamento 
delle alte vie urinarie.3 

Rilasciano sostanze contenute 
nei granuli, per mantenere  
l’omeostasi renale.3,6

Aumentano di numero in corso  
di situazioni di rischio.3,7

La loro iper-reattività concorre  
al progressivo malfunzionamento 
renale.8-11

I mastociti controllano 
la funzione dei reni
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 Sostanza lipidica naturale presente in vari alimenti 
 (es. soia, tuorlo d’uovo).12

 Prodotta “a richiesta” dai tessuti dei mammiferi  
 (rene compreso), allo scopo di proteggerli.12,13 

 Mantiene nella norma la reattività dei mastociti  
 delle alte vie urinarie.14

 Esercita naturali funzioni nefro-equilibranti.14-16

 La forma ultra-micronizzata (PEA-um) ne aumenta  
 la biodisponibilità.17

L’apporto dietetico di PEA-um aiuta a conservare  
la normo-reattività dei mastociti renali.

PEA-um Regola la reattività
dei mastociti
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 Complesso flavonoide estratto  
 dal Cardo mariano (Silybum marianum).18

 Rafforza le naturali difese antiossidanti  
 dell’organismo.18-20

 Associata alla PEA-um, è in grado di proteggere  
 i reni da situazioni di rischio.21

La somministrazione nutrizionale di silimarina  
aiuta a ridurre lo stress ossidativo a livello renale.

Silimarina
Mantiene l’equilibrio
 ossido-riduttivo
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 Il chitosano è un polisaccaride non assorbibile  
 di origine naturale.22

 Il chitosano sequestra i metaboliti derivati  
 dalle proteine alimentari (scorie azotate).23

 Il carbonato di calcio è capace di legare  
 il fosforo a livello intestinale.24,25

Arricchire con queste sostanze una dieta specifica,  
aiuta a controllare il livello di scorie azotate e di fosfati,  
evitando di sovraccaricare il rene.

+Chitosano Carbonato 
di calcio

Limitano l’assorbimento 
intestinale di fosforo
e scorie azotate
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Protezione renale secondo Natura.

Mantiene in equilibrio 3 cardini 
fondamentali della salute renale:

 reattività mastociti;

 equilibrio ossido-riduttivo;

 controllo fosfatemia, azotemia.

L’unico con associazione  
PEA-um / Silimarina,  
formula brevettata.

Sospensione orale appetibile  
adatta a qualsiasi soggetto. 

Somministrazione facile e precisa  
grazie alla siringa dosatrice.



      Confezioni 

         Uso
Somministrare due volte al giorno in concomitanza dei pasti. Agitare 
bene il flacone, inserire la siringa graduata nell’apposito foro e prelevare 
la quantità prescelta indicata in tabella. Somministrare il contenuto della 
siringa direttamente nella bocca dell’animale oppure miscelarlo all’alimento. 
È consigliabile utilizzare Nefrys® per un periodo minimo di 6 mesi.

        Proprietà

       Ingredienti

COMPOSIZIONE Oli e grassi, palmitoiletanolamide (3,72%), chitosano (3,72%), 

sostanze minerali (3,2%). ADDITIVI Additivi organolettici: estratto di cardo 

mariano (Sylibum marianum). Additivi tecnologici: 1b306(i). COMPONENTI 

ANALITICI Proteina grezza (2,5%); fibra grezza (<1%); oli e grassi grezzi (90%), 

ceneri grezze (3%).
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Peso Corporeo (kg) ml* Peso Corporeo (kg) ml*
0 - 4 0,5 21 - 24 3

5 - 8 1 25 - 28 3,5

9 - 12 1,5 29 - 32 4

13 - 16 2 33 - 39 4,5

17 - 20 2,5 > 40 5

* Somministrare due volte al giorno

Principio funzionale Quantità Funzione

PEA-um 35 mg/ml Reintegra le riserve endogene di PEA 

Silimarina 15 mg/ml Antiossidante

Chitosano 35 mg/ml Ottimizzano i livelli intestinali 
di fosforo e prodotti della  
digestione delle proteineCarbonato di calcio 30 mg/ml

Codice Prodotto Confezione

2162 Nefrys® 100 ml con siringa dosatrice

2163 Nefrys® 200 ml con siringa dosatrice
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