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Curcumina PGA-cur
Palmitoil-glucosamina Estratto di Curcuma longa 

(95% di curcuminoidi titolati 
in curcumina)

0,6-10 micron

La co-micronizzazione di PGA e curcumina in 
rapporto 2:1, aumenta la biodisponibilità della 

curcumina e potenzia in maniera sinergica 
l’effetto benefico di entrambe le sostanze  
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PGA-cur:  1 composito, 3 azioni!
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MANTENIMENTO OMEOSTASI BASSE VIE URINARIE

PGA-cur:  1 composito, 3 azioni!



PGA (Palmitoil-glucosamina)
Effetto ALIA
mantiene la normo-reattività del mastocita

1

Sostanza naturale appartenente alla famiglia delle Aliamidi, il cui capostipite 
è la PEA (palmitoiletanolamide).1

La forma micronizzata (0,6-10 micron) è superiore alla non micronizzata.2

È sicura anche per somministrazioni prolungate.2

Contribuisce ad aumentare i livelli endogeni della 
PEA e degli altri endocannabinoidi.3

Garantisce gli effetti fisiologici della PEA 
specificatamente dimostrati nel distretto urinario.4-7

Aiuta a mantenere il numero fisiologico  
e la normo-reattività dei mastociti  
vescico-uretrali (effetto ALIA).2,8,9

Mastociti vescicali 
di gatto10

PGA-cur:  1 composito, 3 azioni!



Glucosamina
Protezione urotelio
funzione barriera

2

Aminozucchero rilasciato dalla PGA per via enzimatica.

Precursore dei glicosaminoglicani (GAG) componenti  
il glicocalice.11,12

Mantiene la corretta permeabilità dell’urotelio, 
impedendo a batteri e sostanze tossiche e irritanti  
di venire a contatto con l’epitelio vescicale.

Studi nel gatto dimostrano l’utilità della 
glucosamina per il benessere delle basse vie 
urinarie.13,14

Funzione barriera 
contro batteri e irritanti

Batteri e
sostanze 
irritanti
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scudo
antiossidante

1

2

Radicali liberi

Curcumina

Cellula

EFFETTO SCAVENGER

Azione antiossidante

Curcumina
Azione antiossidante
neutralizza i radicali liberi

3

Polifenolo di origine vegetale,15 la cui biodisponibilità 
è aumentata dalla co-micronizzazione con la PGA.16

Neutralizza l’eccesso di radicali liberi prodotti  
a livello vescicale (es. NO, monossido di azoto) 
(effetto scavenger).17

Aumenta le difese antiossidanti locali  
(effetto scudo).18

PGA-cur:  1 composito, 3 azioni!



Aiuta a mantenere in salute le basse vie urinarie  
(vescica e uretra) del cane e del gatto

Con PGA-cur: un unico principio 
funzionale, brevettato, con 3 
effetti sinergici.

Meccanismo fisiologico, sicuro e 
privo di effetti indesiderati.

Può essere utilizzato per lunghi 
periodi di tempo.

Basato su evidenze scientifiche 
pubblicate.

Pratico da somministrare sia  
al cane che al gatto.

Peso (kg) cps/die

0 - 10 1

11 - 20 2 

Peso (kg) cps/die

21 - 30 3 

> 30 4

Nuovo

Cur

Alimento complementare 
per cani e gatti
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Per maggiori info:
https://www.innovet.it/prodotti/nefro-urologia/urys/
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citati, inviare una richiesta al CeDIS (Centro di Documentazione e Informazione Scientifica) 
cedis@innovet.it, riportando il codice indicato tra parentesi.
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