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L’aria pura, il terreno vulcanico e le acque limpide della nostra sede centrale di Maui nelle Hawaii, ci ricorda ogni giorno che 

La natura non funziona in isolamento e nemmeno noi. 

Formulato alle Hawaii. Made in USA. Venduto a livello mondiale.
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di tutti i cani
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La salute e la felicità dei cani è la nostra 
priorità assoluta e non solo perché questo 
è il nostro lavoro. 
La nostra devozione per i nostri cani ci ispira a 
produrre prodotti di altissimo livello per uso umano, 
utilizzando i migliori ingredienti formulati per 
una biodisponibilità insuperabile. Perché? Perché 
sosteniamo quel forte legame che esiste tra i cani e gli 
esseri umani ... a livello cellulare.

amorePer 



di tutti i cani

APOPTOSI
 Meno male che esiste!
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Nell’antica tradizione si dice che 
c’è un tempo per nascere e un 

tempo per morire. Questo è altrettan-
to vero sia per le nostre cellule che per 
noi stessi. 

Spesso si pone una maggiore enfasi 
sulla prima parte di questa verità, sul-
la “nascita”, ma sta diventando chiaro 
che la morte cellulare naturale può es-
sere ugualmente importante. 
Nell’organismo di ciascun 
normale essere umano, 
ogni giorno miliardi 
di cellule si suicida-
no per far posto ad 
altre nuove cellule, a 
cellule sane. Lo stes-
so processo accade 
anche nei nostri cani.

Questo processo corpo-
reo normale, naturale e di 
rilevanza critica è detto “apoptosi.” 
L’apoptosi è codificata nel DNA di 
ogni cellula.  

Quando una cellula innesca i propri 
geni dell’apoptosi, tali geni scom-
pongono completamente a cellula in 
modo tale che il corpo possa riciclare 
o eliminare le particelle rimanenti in 
modo sicuro. Non provoca dolore, in 
quanto l’apoptosi non ha effetti colla-
terali e produce una minima (o nessu-
na) infiammazione. 

L’apoptosi è naturale tanto quanto re-
spirare ed è necessaria per la nostra 
salute. Non potremmo infatti lasciare 
spazio alle nuove cellule senza l’apop-
tosi.

I geni sani e normali dell’apoptosi 
non si innescano in modo casuale. C’è 
sempre una ragione. In alcuni casi le 
cellule che commettono suicidio cel-

lulare sono arrivate alla fine 
del proprio ciclo vitale 

naturale e stanno sem-
plicemente morendo 
per cause naturali. 
In altri casi le cellule 
innescano i propri 
“geni suicidi” a se-
guito di malfunzio-

namento o di danno 
irreparabile.

Nel caso in cui qualcosa in-
duca a “far addormentare” i geni 

dell’apoptosi, rendendoli incapaci 
di individuare lo stato di saute del-
la cellula, il risultato potrebbe esse-
re problematico. Le cellule con geni 
dormienti dell’apoptosi vivono più 
a lungo del naturale, anche se sono 
malfunzionanti o danneggiate. Chia-
ramente questo mancato normale 
funzionamento dell’apoptosi può ave-
re un impatto negativo sulla salute dei 
nostri cani.

L’apoptosi  
 è naturale tanto 

quanto respirare ed 
è necessaria per la 

nostra salute.

Difficile da 
pronunciare perché ... 

È un termine greco. 
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 “Guarda nel profondo della natura e allora capirai tutto meglio.”                                     
 — Albert Einstein

Un aneddoto divertente: apoptosi 
era un termine noto come “delezione 
delle cellule controllate” oltre un 
secolo fa, prima della pubblicazione 
di un articolo accademico su tale 
processo naturale del corpo sulla 
rivista britannica di oncologia British 
Journal of Cancer nel 1972. Gli autori 
ritenevano che fosse necessario un 
nome di maggiore rilevanza per 
indicare il suicidio cellulare, qualcosa 
che potesse complementare la parola 
“mitosi,” che si riferisce alla nascita 
cellulare. Si sono quindi rivolti ad un 
professore di lingua greca per degli 
spunti, il quale suggerì il termine 
“apoptosi”, la cui traduzione è “cadere 
via”, oppure “staccarsi” ed è usato per 
descrivere le foglie che cadono dai 
rami in autunno, oppure i petali dei 
fiori che cadono a terra. 

Nella lingia greca, la seconda “p” nel 
termine apoptosi è muta, pertanto 
si pronuncia come “a-p-o-T-O-s-i.” 
Di recente, alcune persone hanno 
pronunciato questo termine come 
una parola inglese: “a-POP-to-si.”

Indipendentemente dalla vostra 
pronuncia preferenziale, apoptosi è 
la parola perfetta per descrivere la 
morte geneticamente-programmata 
che avviene naturalmente nelle 
cellule alla fine del loro ciclo vitale, 
o in quelle cellule che sono state 
danneggiate o che sono divenute 
malfunzionanti.
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Concetto antico,  
interpretazione moderna: 
Spunti emeriti di Premio Nobel su  
vita e morte naturale delle cellule 

L’apoptosi viene menzionata nei libri 
di testo e molti di noi si sono imbat-

tuti in questo termine, seppur brevemen-
te, nei corsi di biologia del liceo. Il 

termine è stato descritto per la 
prima volta oltre un secolo fa, 

ma non ne abbiamo capito 
l’importanza fino al 2002. 
Quello fu l’anno in cui il 
Premio Nobel per la Fisio-
logia o Medicina fu asse-
gnato a coloro che avevano 

fatto la scoperta più impor-
tante di settore, cioè conferito 

a tre ricercatori che studiavano 
l’apoptosi. 

I vincitori Sydney Brenner, H. Robert 
Horvitz e John E. Sulston sono stati pre-
miati congiuntamente “per le loro sco-
perte sulla regolazione genetica dello svi-
luppo degli organi e sulla morte cellulare 
programmata.” 

Le loro scoperte sono state semplici, ma 
hanno avuto un enorme impatto sulla ri-
cerca scientifica. Eccone alcune delle più 
importanti:

•  Per ogni cellula che nasce un’altra deve 
morire per mantenere i tessuti bilancia-
ti con il giusto numero di cellule. 

•  La morte cellulare programmata (apop-
tosi) è tanto importante per la salute 
quanto la nascita cellulare (mitosi). 

•  Geni specifici regolano lo sviluppo de-
gli organi e l’apoptosi. 

•  Tali geni “scolpiscono” gli organi nel 
corpo “attivando” e “disattivando” la 
morte cellulare.

•  I geni dell’apoptosi esistono in specie 
di qualsiasi entità e complessità. Vermi 
semplici come il C. elegans sono dotati 
dei geni dell’apoptosi, come anche gli 
esseri umani e ovviamente i cani.

In altre parole, i geni dell’apoptosi han-
no un’importanza critica, sono i geni che 
rendono normale la vita, lo sviluppo e 
la morte di ogni cellula per ogni specie 
studiate dai Dottori Brenner, Horvitz e 
Sulston. 

I normali geni dell’apoptosi monitorano 
l’equilibrio e la salute di ciascuna cellula. 
Innescano l’“attivazione” dell’apoptosi, 
il suicidio delle cellule naturali solo se 
necessario, rimanendo altrimenti “disat-
tivate”. 

Sono come una sorta di sistema di frena-
tura automatico (ABS) della vostra mac-
china. L’ABS non si innesca a meno che 
non sia necessario. Analogamente, i geni 
dell’apoptosi si “attivano” solo quando ce 
n’è bisogno. Nelle cellule sane monitora-
no semplicemente il contesto generale. 

I Dottori Brenner, Horvitz e 
Sulston, vincitori de Premio 
Nobel, hanno chiarito che: il 
corpo utilizza l’apoptosi 
per mantenere 
l’equilibrio dagli 
albori della vita 
nell’utero fino alla 
tomba. Se l’apoptosi 
è sbilanciata lo sarà 
anche la salute.

Questi nuovi spunti, 
evidenziati nel Premio 
Nobel del 2002, hanno 
ispirato scienziati di tutto il 
mondo ad osservare  in modo più 
ravvicinato l’apoptosi e l’effetto 
che produce sulla salute. Nei 
quindici anni successivi a quella 
data, l’apoptosi è divenuta uno dei 
settori scientifici più gettonato e 
d’avanguardia. Tutti noi dobbiamo 
un debito di gratitudine ai Dottori 
Brenner, Horvitz e Sulston.

La ricerca di 
equilibrio durante 
l’intero ciclo di 
vita naturale

È un termine greco.

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale del Premio Nobel, dove saranno 
disponibili per la lettura i comunicati stampa e dei bellissimi poster a colori sull’a-
poptosi: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2002/press.html.

Dott. Sydney Brenner Dott. H. Robert Horvitz Dott. John E. Sulston
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NASCONDERSI
in bella vista

Alla Functional Nutriments (Nutri-
zione Funzionale), cerchiamo co-

stantemente ispirazione e comprensione 
dal mondo naturale. Poiché la scienza 
spesso si sviluppa in laboratori sterili, gli 
spunti maggiormente rivelatori proven-
gono dalla natura stessa.

E questo è sempre stato vero. Sir Isaac 
Newton è arrivato alla sua teoria della 
gravità osservando delle mele che ca-

devano dall’albero. In quel tempo la sua 
teoria era radicale e sfidava le nozioni 
scientifiche canoniche.

Oggi costituisce la base scientifica. 

Pensate all’apoptosi la prossima volta che 
vi trovate innanzi alla fine naturale del-
la vita, sia che si tratti di un petalo che 
appassisce, di una foglia che cambia di 
colore oppure, come nel caso di Newton, 
di una mela che cade.

“La natura ha già 
inventato la ruota. 

Il nostro unico 
lavoro è quello di 

trovarla”. 

— Demian Dressler, Diploma 
Medicina Veterinaria,  

Direttore Sanitario

Oggi abbiamo bisogno di potenti mi-
croscopi per vedere l’apoptosi in 

azione, ma prevediamo che un giorno 
l”apoptosi” sarà una parola di uso comu-
ne, come “germi”, “DNA” e “gravità”.

Oggi esistono oltre 370 medicinali indi-
viduati come in fase di sviluppo che pun-
tano agli obiettivi dei geni dell’apoptosi, 
inclusi 27 radiosensibilizzatori e chemio-
sensibilizzatori e 65 antiinfiammatori. 
Infatti c’è stata una vera e propria esplo-
sione di mercato dell’apoptosi. Il mercato 
da $606 milioni del 2008 è cresciuto in 

modo esponenziale e ha raggiunto $12 
miliardi nel 2013 ed è molto probabi-
le che raggiunga i $23 miliardi entro il 
2020!

Un’eccellente prospettiva per i giganti 
dell’industria farmaceutica, attendiamo 
con impazienza i loro nuovi ritrovati. 
Nel frattempo, tutti noi alla Functional 
Nutriments continueremo a fornirvi, 
integratori sicuri e salutari impiegando 
integratori apoptogenici naturali (non 
sintetici), come abbiamo sempre fatto 
dal 2008. 

Ma il mercato lo vede
Voi non lo vedete
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Gli integratori  
apoptogenici  
possono sostenere  
la normale apoptosi

Alla Functional Nutriments, i nostri 
prodotti nutraceutici sono creati per 

aiutare a sostenere il normale e naturale 
ricambio cellulare facendo leva sugli inte-
gratori apoptogenici. I suddetti fitoestrat-
ti iperconcentrati , alcuni dei quali sono 
difficili da reperire, possono aiutare i geni 
dell’apoptosi a “risvegliarsi” e a regolare il 
normale e sano funzionamento cellulare. 

Molti di questi fitochimici sono di difficile 
estrazione non sono immediatamente di-
sponibili al pubblico ed è per questo che 
Apocaps® CX, la formula apoptogenica più 
genuina a livello mondiale, creata specifica-
mente per i cani, è un prodotto fantastico. 
Molti degli stessi apoptogeni sono inoltre 
inclusi nei prodotti Nutrocept® e EverPup®. 

Sia che si tratti della formula apoptogenica 
ultra-potente delle capsule Apocaps®, o del-
la dose giornaliera molto più ridotta con-
tenuta nei prodotti Nutrocept® e EverPup®, 
potete star certi che i vostri cani stanno 
assumendo le migliori e le uniche formule 
apoptogeniche attualmente disponibili.

Questi prodotti sono inoltre formulati con 
la nostra tecnologia proprietaria Biovadex™ 
per aiutare a potenziare i livelli apoptogeni-
ci nel flusso sanguigno.

Nutraceutico :  
Una sostanza nutriente o 

un alimento ritenuto avere 
caratteristiche benefiche e 

protettive per la salute.
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Gli integratori  
apoptogenici  
possono sostenere  
la normale apoptosi

Biovadex™ 
Il Cavallo di Troia 
contemporaneo

I ricercatori a livello mondiale stanno studiando gli stessi 
integratori apoptogenici che utilizziamo nei nostri for-

mulati, impegnandosi a fondo per creare delle versioni sin-
tetiche. 

Ottimo, ma ci troviamo tutti innanzi a un problema: gli in-
tegratori apoptogenici di maggiore rilevanza non entrano 
facilmente nel flusso sanguigno. Questo significa che la loro 
biodisponibilità è ridotta. 

La nostra soluzione? Biovadex™.

Così come il Cavallo di Troia aveva nascosto centinaia di 
soldati greci pronti ad uccidere i Troiani ignari, Biovadex 
può aiutare i fitoestratti contenuti nelle capsule Apocaps® 
ad eludere il sistema epatico e digestivo, infitrandosi rapi-
damente il flusso sanguigno.

Biovadex™ è cruciale per il successo dei nostri formulati nel 
corso degli anni. Stiamo parlando di varie sostanze apop-
togeniche, elencate separatamente sulle etichette dei nostri 
prodotti, che possono addurre effetti benefici; quando la su-
per sinergia di questi estratti viene formulata con Biovadex™ 
può fornire una concentrazione più alta alle cellule. 
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E nemmeno noi

La natura  
non opera  
in modo  
isolato

Le nostre radici affondano nella medicina veterinaria di Maui, 
nelle Hawaii. È toccante pensare al Dott. Demian Dressler 

nella sua casa sull’isola alla ricerca di integratori apoptogenici, 
lavorare con i suoi clienti per capirne il meccanismo, formulare 
un suo proprio cocktail per aiutare i cani, condurre uno studio di 
prova sulle capsule Apocaps per stabilirne la sicurezza, chiedendo 
l’opinione degli altri veterinari. 

Tuttavia il Dott. Dressler non ha fatto tutto da solo. Abbiamo 
schierato un team scientifico interdisciplinare di esperti per creare, 
produrre e raffinare i nostri prodotti nutraceutici di avanguardia, 
tra cui oncologi veterinari, dottori di ricerca in biochimica e ancora 
molti altri specialisti altamente qualificati e esperti. 

I suddetti professionisti apportano decenni di competenza, 
conoscenze e esperienza dai loro rispettivi settori al nostro 
approccio basato sulle prove scientifiche e abbiamo creato insieme 
formulati assolutamente unici nel loro genere. 

Per molto tempo intellettuali, creatori e ricercatori hanno 
proceduto con un approccio “monomolecolare”, cercando di isolare 
“un problema” e di trovare “una soluzione”. 

Tale approccio però produce raramente e casualmente soluzioni 
miracolose. 

Noi prendiamo la natura come nostro modello. Risaliamo ai 
fondamenti biologici di base per vedere come funziona il corpo 
umano. Cerchiamo i modelli, poniamo i grossi quesiti sulla visione 
finale d’insieme, ispirandoci ad altre discipline e altri settori. 

Proprio come Newton “trovò” la gravità osservando un modello 
che si ripeteva in modo consistente nel mondo naturale, noi 
“troviamo” i nostri formulati osservando quello che accade quando 
gli apoptogeni lavorano assieme. Per questo offriamo un misto di 
apoptogeni in tutti i nostri formulati: la natura non opera in modo 
isolato.

Ci consideriamo fortunati di trovarci in prima linea di un 
movimento interdisciplinare più grande che collega la ricerca 
avanguardistica con l’esperienza clinica pratica per sostenere il 
normale e naturale stato di salute e migliorare la qualità di vita.



 Validi fino all’ultimo centesimo

I fabbricanti di integratori 
vogliono produrre prodotti 
sicuri, ma non tutti i fabbricanti 
applicano tutte le fasi necessarie 
per assicurarsi che il lavoro sia 
fatto a dovere. 

L’azienda Functional Nutriments 
produce tutti i nostri prodotti 
nutraceutici per soddisfare gli 
standard, molto rigorosi, per gli 
esseri umani. Questo impegno per 
la qualità e la sicurezza si traduce 
in prodotti di livello superiore. 

Ciascun prodotto della nostra 
linea animali, è stato attentamente 
formulato con ingredienti di 
massima qualità, testati per la 
sicurezza e confezionati a lunga 
conservazione per due anni. (In 
realtà la conservazione si protrae 
ben oltre, ma l’etichetta dei due 
anni è per vostra tranquillità.)

Livello per 
uso umano
Perchè anche i cani 
sono degli esseri
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Ingredienti di
massima qualità 

Apocaps® CX, Nutrocept® e EverPup® 
contengno solo ingredienti naturali di 

massima qualità. 

Siamo infatti ben conosciuti per essere pi-
gnoli sull’origine dei nostri componenti, su 
sicurezza e purezza.  Riteniamo che vale la 
pena impiegare maggior impegno, tempo e 
risorse economiche per assicurare un pro-
dotto di massima qualità per i nostri amici 
a quattro zampe. 

Le nostre formulazioni contengono oltre 
trenta ingredienti diversi e ciascun ingre-
diente deve essere ritenuto soddisfacente 
prima di poter superare la selezione.

Riportiamo di seguito le quattro fasi a cui 
sottoponiamo tutti i nostri ingredienti pri-
ma dell’uso.

1.  Utilizziamo solo ingredienti e materie 
prime per uso umano. 

2.  Tali ingredienti naturali dovranno prove-
nire da fonti sicure ed etiche. La maggior 

parte di tali ingredienti sono originari 
degli Stati Uniti d’America, mentre alcuni 
provengono da tradizioni non occidentali 
e non sono ancora disponibii negli Stati 
Uniti. A prescindere, si acquistano ingre-
dienti solo da fonti sicure ed etiche con 
un comprovato profilo storico di qualità, 
sicurezza e purezza.

3.  Insistiamo sull’ottenere un Certificato 
di analisi per ogni lotto di ingredienti 
naturali, in modo da poterci assicurare 
che il fabbricante abbia testato tale lotto 
per qualità, consistenza e purezza. I lotti 
contenenti ingredienti riempitivi, conta-
minanti o che presentano problematiche 
di sicurezza o purezza, sono immediata-
mente respinti.

4.  Eseguiamo un doppio controllo su tutto 
questo testando ciascun lotto per poterci 
assicurare che i nostri prodotti contenga-
no esattamente quanto ci siamo proposti.
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Testati, sicuri, affidabili
Per assicurare che i nostri prodotti 

siano il più sicuri possibile, il no-
stro processo di fabbricazione si svolge 
in laboratori di nutraceutica registrati, 
approvati e regolarmente ispezionati 
dall’Agenzia per gli Alimenti e i medici-
nali degli Stati Uniti d’America (FDA) e 
da altre agenzie statali.

Poiché il nostro processo di produzione 
è allineato agli standard per uso umano, i 
nostri prodotti nutraceutici possono ave-
re costi leggermente superiori rispetto 
agli altri integratori per animali, ma sono 
comunque anche sottoposti a 
test molto rigorosi pri-
ma, durante e dopo il 
processo di produ-
zione. Ad esempio, 
accertiamo che non 
ci siano contaminanti 
ambientali, batteri come 
l’E. coli o la salmonella, lieviti, 
muffe, esano, acetone, piombo, arsenico 
o melammina.

Questa attenzione alla qualità e ai test di 
verifica richiede risorse di tempo e dena-
ro, ma ne vale la pena, in quanto produce 
prodotti che sono di alta qualità, testati, 
sicuri ed efficaci. 

Ecco a cosa ci riferiamo quando vi indi-
chiamo che i nostri prodotti sono fatti 
con standard per uso umano:  

•  I nostri laboratori devono attenersi ri-
gorosamente agli attuali Processi fede-
rali sulle Buone Pratiche di Produzio-
ne e devono effettuare test scrupolosi 
su purezza e sicurezza. Qualora non 
mantengano i suddetti standard e pro-
cessi, la FDA li metterebbe fuori com-
missione. 

•  Ogni stanza utilizzata nel processo di 
fabbricazione è protetta da porte sigil-
late, zone non contaminate dove i tec-
nici possono “ripulirsi” ed essere testati 
per eventuali livelli di contaminazione.

•  Bottiglie e barattoli sono fermamente-
sigillati per la sicurezza dall’interno. 

•  Un con sigillo antieffrazione traspa-
rente protegge il collo di ciascuna botti-
glia e barattolo. 

•  Ciascun prodotto riporta il Nume-
ro di lotto e la Data di scadenza, per 
un’eventuale campagna di richiamo per 
la sicurezza. (Non abbiamo mai dovuto 
effettuare una campagna di richiamo 
per la sicurezza).”

•  I nostri prodotti sono inoltre sottopo-
sti ad un test finale dopo il confezio-
mento. Ciascun lotto di prodotti dotati 

di sigillo di sicurezza sono sot-
toposti a quarantena in 

una stanza sterile per 
sette giorni per ve-
rificare l’eventuale 
presenza o crescita 

di batteri, lieviti o 
muffe, qualora presen-

ti. Dopo una settimana, il 
lotto viene campionato e testato accu-
ratamente per la presenza di microbi. 
Il lotto di prodotti viene spedito solo 
dopo averne verificato l’assoluta purez-
za. L’intero lotto viene altrimenti elimi-
nato e si ricomincia tutto da capo.

I test rigorosi cui vengono sottoposti 
i nostri prodotti durante e dopo la 
fabbricazione, comprendono i se-
guenti test:

• Batteri E. coli 
• Batteri della salmonella
• Lieviti
• Muffe
• Melammina
• Piombo (metallo pesante)
• Arsenico (metallo pesante)
• Acetone (solvente)
• Esano (solvente)
• Contaminanti ambientali

Tutto questo richiede tempo, energia, de-
naro e impegno.

E perché i cani non dovrebbero valere 
questo grande impegno? Noi riteniamo 
che lo valgano.

Per assicurare che i prodotti 
siano il più freschi possibile, 
produciamo i nostri formulati 
in piccoli lotti utilizzando 
ingredienti che ordiniamo al 
bisogno, ciò significa che non 
abbiamo ingredienti naturali in 
giacenza. 

Questa è una scelta difficile per 
l’aspetto dei nostri utili aziendali, 
in quanto acquistare piccole 
quantità significa che sosteniamo 
costi maggiori rispetto ad 
acquistare in grosse quantità. 
Alcuni dei nostri ingredienti 
naturali sono comuni mentre altri 
sono difficili da reperire,

ma continuiamo a farlo perché 
vogliamo farvi sentire sicuri di 
ricevere ingredienti freschissimi 
e di altissima qualità in ogni 
bottiglia e barattolo, capsula e 
polvere. 

Lotti  
ridotti  

= Prodotto fresco

 
“Innanzitutto, 

non fare del male.” 
Giuramento d’Ippocrate



Standardizzati 
e consistenti
Una capsula è una 
capsula, una cucchiaiata 
è una cucchiaiata

Ispezioni dell’FDA, statali e 
del paese

Un laboratorio che è registrato e ap-
provato dalla FDA degli Stati Uniti 

d’America per la fabbricazione di pro-
dotti di nutraceutica per esseri uma-
ni, deve attenersi alle Buone Pratiche 
di Produzione attuali (cGMP) definite 
dall’FDA per i laboratori approvati e re-
gistrati. Oltre a tutte le fasi sopra deline-
ate, dovranno inoltre essere ispezionati 
regolarmente. 

I nostri laboratori sono soggetti alle 
regolari ispezioni dell’FDA, incluse le 
ispezioni improvvise non programma-
te. Sono inoltre licenziatari statali e per-
tanto sottoposti a ispezioni regolari da 
parte di ispettori di stato.

Oltre alle suddette ispezioni federali e 
di stato, i nostri laboratori sono stati 
ispezionati e approvati da vari governi 

a livello mondiale. L’applicazione di 
questa fase ulteriore dimostra l’im-

pegno profondo alla qualità e alla 
sicurezza e siamo particolar-
mente fieri che i nostri labo-
ratori sono stati approvati da 
tre paesi che hanno regole 
particolarmente stringenti 
sui prodotti di nutraceu-
tica: Canada, Australia e 
Germania.
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Quando date al vostro cane 
una capsula di Apocaps® CX o 
una cucchiaiata di Nutrocept® 
o di EverPup®, potete essere 
certi che contiene la quantità 
di formulato riportata 
sull’etichetta. 

Acquistando i nostri 
prodotti per i vostri clienti 
e committenti, avrete la 
certezza al 100% che sono 
i formulati più freschi e di 
massima qualità, sicurezza, 
alta consistenza e unici nel 
loro genere. 

• 
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#1Priorità
I CANI

Molte aziende creano prodotti di buona qualità 
tenendo conto dei loro clienti immediati.

Le migliori aziende creano i migliori prodotti tenendo 
sempre conto dell’utente finale.

Ecco perché abbiamo un’ossessione per i cani, i nostri 
utenti finali. I loro bisogni e le loro esigenze sono la 
nostra principale priorità. 

Naturalmente prendiamo sempre in considerazione 
anche i bisogni e le esigenze delle altre persone. 

Facciamo tutto quanto possibile per appoggiare 
veterinai, rivenditori, distributori e clienti,

ma questo si rivela molto più facile e divertente 
quando osserviamo cani che prosperano con i nostri 
prodotti.

Noi abbiamo qualcosa di speciale e anche i cani del 
nostro pianeta. Loro sanno che possono contare su di 
noi e potete contarci anche voi.

Abbiamo dei contentini anche per voi! 
Con il nostro Programma di Premi per gli utenti abituali e la nostra lunga tradizione di offri-
re sconti sugli ordini iniziali, spedizioni gratuite ovunque negli USA (anche in Alaska e alle 
Hawaii) e minimo d’ordine molto contenuto, sarà particolarmente facile per voi ottenere i nostri 
prodotti di nutraceutica di prima categoria. 

Abbiamo inoltre un portale di informazione veterinaria, corsi di formazione per i rivenditori e 
documenti di liberatoria per gli ambienti di veterinai e rivenditori. 

Vi preghiamo di non esitare mai a contattarci per qualsiasi eventuale assistenza. Contattateci al 
numero verde per il Nord America: 888-936-4226 oppure dall’estero al numero: +01-808-660-
4230. Se preferite, potete inviarci una e-mail: cs@functionalnutriments.com. Siamo a vostra 
completa disposizione. 



Istituto 
Nazione per  
la Tutela  
della Salute

Consociati con i veterinai

Incontrate Demian Dressler, Diploma in 
Medicina Veterinaria, Direttore Sanitario

La scienza alla base delle capsule 
Apocaps® è stata vagliata ed 
esaminata dagli Istituti Nazionali 
della Salute di Washington, DC. 
Nel 2010, Functional Nutriments 
ha ricevuto il conferimento di 
una sovvenzione per l’ammontare 
di duecento cinquanta mila 
dollari per “Sviluppare chemio e 
radio sensibilizzanti oncologici 
tramite integratori apoptogenici 
biodisponibili.” Questo 
entusiasmante sviluppo agli albori 
della nostra storia aziendale, 
ci ha spinto a prendere una 
decisione importante: vogliamo 
rimanere sulla strada dei 
prodotti di nutraceutica, oppure 
vogliamo diventare un’azienda 
farmaceutica e sviluppare versioni 
sintetiche dei nostri integratori 
apoptogenici? Dopo una profonda 
introspezione, ci siamo impegnati 
e dedicati alla nutraceutica e 

siamo contenti della scelta fatta, 
anche se questo significa dover 

rinunciare a quella prestigiosa 
e redditizia sovvenzione.
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Grazie alle nostre radici fondate sulla 
medicina veterinaria e la pratica clini-

ca, conosciamo il duro lavoro dei veterinai 
per il servizio dei loro pazienti. A nostra 
volta, forniamo supporto ai veterinai trami-
te un portale di informazione creato apposi-
tamente per loro. I veterinai possono aderire 
tramite il sito: http://FunctionalNutriments.
com/vet per una pubblicazione tecnica sugli 
integratori apoptogenici, interviste con altri 

veterinai, sessioni speciali di formazione e 
tutte le informazioni che possano destare 
in voi una qualunque curiosità. Ottenete un 
corso di formazione di 24 ore, oppure con-
tatteci per coordinare un seminario online 
di conoscenza del prodotto per il vostro 
personale veterinario. Troverete inoltre do-
cumenti di liberatoria esaurienti per i nostri 
prodotti di veterinaria, appropriati per l’uso 
nel vostro studio professionale. 

Il Dott. Demian Dressler è il creatore del-
le capsule Apocaps® CX, di Nutrocept® e 

EverPup®. Proprietario del Centro Veterina-
rio di South Shore, un ospedale veterinario 
che offre una gamma di servizi completi a 
Maui nelle Hawaii, il Dott. Dressler ha stu-
diato fisiologia animale e ha ottenuto una 
Laurea Scientifica dall’Università della Ca-
lifornia a Davis, prima di ottenere il Dotto-
rato in Medicina Veterinaria dalla Cornell 
University. Dopo aver esercitato la sua pro-
fessione a New York è ritornato alle Hawaii 
per esercitare la professione ad Oahu prima 
di tornare a casa a Maui per aprire il suo 
proprio ospedale. Il Dott. Dressler ha con-
sultato sia gli amanti dei cani e degli animali 
che i veterinai professionisti ed è molto ri-
cercato come relatore su una gamma di ar-
gomenti che spaziano dai legami tra stile di 
vita, scelte decisionali e malattia, nutrizione 
e cancro e etica per gli animali. È co-autore 
del libro best-seller sulla salute degli ani-
mali Il tumore nel cane Guida di orienta-
mento, membro dell’Associazione Medica 
dei Veterinai Americani, dell’Associazione 
dei Veterinai delle Hawaii, dell’Associazione 
Americana dei Veterinai Aviari. È inoltre 
membro del CORE (Valutazione della ri-
cerca ortopedica comparativa) e membro 
dell’organo consigliare per il Pacific Pri-
mate Sanctuary (Santuario dei primati 
del Pacifico), fondato dalla madre 
e ispirato al suo amore di tutta 
una vita per gli animali. Il 
Dott. Dressler è ritratto in 

una fotografia con il suo vecchio cane cane 
Bjorn che gode di ottima salute. Dressler 
vive a Maui con Bjorn e con la sua famiglia 
umana.

 

 the  DOG CANCER
 

 
 

 
 

 
    survival guide  
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 If your dog has    
   CANCERyou need this bookNo matter what you’ve heard, there are always steps you can take to help your dog 

fight (and even beat) cancer. This comprehensive guide is your complete reference 

for practical, evidence-based strategies that can optimize the life quality and longevity 

for your dog. No matter what diagnosis or stage of cancer your dog has, this book is 

packed with precious advice that can help now.Discover the Full Spectrum approach to dog cancer care…
•	 Everything	you	need	to	know	about	conventional	western	veterinary	treatments	(surgery,	chemotherapy	and	

radiation) including how to reduce their side effects.•	 The	most	effective	non-conventional	options,	including	botanical	nutraceuticals,	supplements,	nutrition,	and	

mind-body medicine.
•	 How	to	analyze	the	options	and	develop	a	specific	plan	for	your	own	dog	based	on	your	dog’s	type	of	cancer,	

your dog’s age, your financial and time budget, your personality, and many other personal factors.

Dr.	Demian	Dressler,	DVM	practices	 in	Hawaii	and	 is	 internationally	recognized	as	“the	dog	

cancer	vet”	and	blogs	at	DogCancerBlog.com.	Dr.	Susan	Ettinger,	DVM	is	a	veterinary	oncolo-

gist and a ddiplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine who practices 

in New York.

Maui Media LLC www.MauiMedia.com   

“Imagine looking back at this time in 
your life, five years from now, and having not  
a single regret. You can help your dog fight  
cancer and you can honor your dog’s life by 
living each moment to the fullest, starting 
now. This book can help you as it has helped  
thousands of other dog lovers.”

Full Spectrum Treatments to Optimize Your Dog’s Life Quality and Longevity

Dr. Demian Dressler, DVMwith Dr. Susan Ettinger, DVM, Dip. ACVIM (Oncology)

the DOGCANCER 
survival guide

Small Animal Medicine/Dogs/Dog Health

$34.95



Consociati con i rivenditori

Programma premi per utenti abituali

Dopo anni di duro lavoro e intere 
risme di documenti, abbiamo 
ottenuto l’approvazione per la 
vendita in Canada di Apocaps® 
CXE. Sappiamo che questa sarà 
una buona notizia per i nostri 
vicini del Nord, i cui clienti e 
committenti stanno richiedendo 
Apocaps® CX da anni. Il numero 
di notifica sanitaria per Apocaps® 
CXE Canada è NN: K8A2. 

Apocaps® 

CXE  
Disponibili 
anche in  
Canada!  

Forniamo supporto ai nostri rivendi-
tori tramite corsi di formazione onli-

ne per tutti i dipendenti del negozio e un 
programma di premi speciali per incen-
tivare il vostro team ad approfittare dei 
corsi di formazione. Abbiamo brochure 
dei punti vendita, video e altre chicche 
per aiutarvi nella rivendita dei nostri 

prodotti, informando ed educando i 
clienti. Possiamo inoltre organizzare ses-
sioni di formazione dal vivo per il vostro 
team tramite web conference. Il nostro 
team di assistenza clienti è disponibile 
durante i giorni feriali per rispondere 
alle vostre domande e fornire utili nozio-
ni sul prodotto. 

Apocaps® HN, la nostra formulazione per uso umano, sarà 
disponibile nel 2017. Per ulteriori informazioni e per le novità 

relative alla sua distribuzione, pregasi effettuare la registrazione sul sito:  
http://FunctionalNutriments.com/human

Ce lo avete chiesto e quest’anno lo avrete. Nuovo per il 2017, abbiamo avvia-
to il Programma premi per utenti abituali di Functional Nutriments. 

Per ogni Euro di spesa riceverete dei punti per merce e sconti. Effettuate la 
registrazione sul seguente sito: http://FunctionalNutriments.com/rewards

16
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Cane dell’anno
Poco più di un anno fa, ho adottato, insieme alla mia fidanzata, 

un cane di nome Aedan che abbiamo addestrato come cane da 
allerta per diabetici. In generale Aedan ha appreso bene l’addestra-
mento e entro l’età di sei mesi è cresciuto in un cucciolo stupenda-
mente ben educato. Il suo unico problema? L’ansia da separazione. 
Cioè un ansia del tipo: rovescio il bidone dell’immondizia, ciancico 
le tue scarpe e poi le nascondo, scappo dalla gabbia-cuccia e faccio 
un gran trambusto così non mi lascerai MAI PIÙ da solo. Quando 
sapeva che stavamo uscendo, quel cane si piazzava davanti alla porta 
con il suo guinzaglio e piangeva per assicurarsi di poter venire anche 
lui con noi. 

Ho provato di tutto, meno che sommini-
strargli degli ansiolitici (non volevo farlo), 
inclusi gli oli essenziali, gli spray, i giocatto-
li, la musica, gli ossi, ecc., ma niente ha fun-
zionato e ho cominciato a darmi per vinto. 
Faceva lo sciopero della fame rifiutando di 
mangiare quasi tutto durante tali esordi, 
quindi ero molto preoccupato e volevo che 
avesse una dieta bilanciata. Ho iniziato ad 
usare Nutrocept, dapprima solo per assi-
curarmi che ricevesse il livello nutrizionale 
che si meritava. Non mi aspettavo affatto 
che Nutrocept l’avrebbe aiutato per l’aspetto 
dell’ansietà. 

Dopo un mese che aveva iniziato ad assu-
mere Nutrocept è successo qualcosa di in-
credibile.  Sono dovuto andare in fretta al 
negozio e mi sono dimenticato di metter-

lo nella cuccia-gabbia. Rientrando a casa ho poi temuto di trova-
re scarpe mezze rosicchiate e la spazzatura ovunque da ripulire. E 

una volta varcata la soglia di casa? Nessun disordine! Aedan era 
profondamente addormentato nel suo lettino dove l’ave-
vo lasciato! Da quel giorno non ha avuto mai più avuto 
un episodio di ansietà. Non posso dire con certezza se 

Nutrocept è un rimedio per le problematiche di an-
sietà di tutti i cani, ma nel caso di Aedan è stato un 
cambiamento radicale. Non devo più metterlo nel-
la cuccia-trasportino quando esco da casa. L’unico 

problema? A Aedan piace ancora scioperare, ma ora 
solo quando mi dimentico di dargli Nutrocept. 

Da allora abbiamo sempre dato Nutracept a tutti i cani 
in affidamento di cui ci siamo occupati e ci siamo resi 
conto che li aiuta ad adattarsi alla loro nuova casa, a 
fidarsi di noi e onestamente a prenderci in simpatia. I 
vincitori si sono calmati, i perdi-pelo hanno smettere 
di perdere il pelo ed entro un giorno circa si ritrova-
vano tutti a giocare insieme. Non mi azzarderei mai 
a rimanere sprovvisto di questa roba. 

-                    — Jessica I., Arvada, CO
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Aedan prima di Nutrocept®

Aedan dopo 
Nutrocept®



Si tratta di  
migliorare  
la loro qualità  
di vita

I veterinai raccomandano l’uso di Apocaps 
per aiutare a sostenere e mantenere la 
qualità di vita dei cani che possono trarre 
beneficio del supporto dell’apoptosi.

®
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Formulato con Biovadex™ per  
una Biodisponibilità ultra-caricata

I cani possono dimostrare 
maggiore vitalità, attività e vigore 
entro una settimana. Per altri cani 

gli effetti possono manifestarsi più 
lentamente necessitando fino a tre 

o quattro settimane.
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Supporto a pieno spettro per:

Apoptosi Cuore Fegato Reni IntestinoSistema 
immunitario



Domande 
frequenti (FAQ)
Le capsule Apocaps possono essere 
usate con altri trattamenti, medicinali 
e integratori? 
Sì quasi sempre. Le capsule Apocaps 
sono estremamente sicure, meno del 
5% dei cani hanno riportato lievi effetti 
collaterali gastrointestinali, come 
nausea, diarrea, o vomito. (Si tratta di 
una percentuale tipica per qualsiasi 
cambiamento di dieta, medicinali 
o integratori.) Gli efffetti collaterali 
più comunemente riportati sono le 
feci fluide, che si risolve comunque 
riducendo la dose e aumentandola 
gradualmente nel tempo fino a una 
dose completa. In generale, i veterinai 
si sentono tranquilli nel prescrivere 
Apocaps con gli altri trattamenti, 
in quanto ha un record comprovato 
di sicurezza. Poiché può avere un 
leggero effetto antinfiammatorio in 
alcuni cani, è consigiabile usare metà 
o un quarto di dose di Apocaps se 
il cane sta già effettuando una cura 
antinfiammatoria (FANS o steroidi). 
Apocaps® è un candidato eccellente per 
uso sinergistico!

Apocaps® è un antiossidante? 
Gli apoptogenici contenuti in Apocaps 
sono dosati a livelli potenti per un 
effetto pro-ossidante. Contengono 
beta-glucani per il supporto del 
sistema immunitario, ma in generale 
Apocaps® non è considerato un 
antiossidante.

Ma gli ingredientsi riportati 
sull’etichetta non possono essere 
somministrati separatamente? 
I cani che stanno già assumendo 
i particolari integratori indicati 
sull’etichetta, probabilment non ne 
sentiranno i pieni effetti benefici 
in quanto la biodisponibilità è 
un problema con gli apoptogeni 
alimentari. (Ecco perché abbiamo 
preparato il formulato con Biovadex™.) 
La maggior parte dei veterinai 
raccomanda Apocaps® perché contiene 
un composto più potente e per 
l’eccellente sinergia tra apoptogeni 
contenuti.
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Pocaps® prende il nome dagli apoptogeni, fitonutrien-
ti bioessenziali estratti da foglie, fiori, bucce e radici 
di varie sostanze botaniche ricche di sapore e di so-

stanze nutrienti. Tali estratti vegetali possono fornire 
supporto al normale processo di apoptosi, possono 

cioè aiutare le cellule vecchie, danneggiate o malfun-
zionanti a “suicidarsi” in modo normale, naturale e 

sicuro. Tali apoptogeni alimentari hanno attirato l’in-
teresse di scienziati nei molteplici studi clinici negli 
Stati Uniti d’America e a livello mondiale.

Gii ingredienti contenuti in Apocaps® possono 
funzionare in modo estrinsico ed intrinsi-

co su fronti metabolici multidirezionali, 
per il supporto della normale apop-
tosi in punti multipli. Tutto questo 

si traduce nei massimi benefici per la 
salute del cane. 

Oltre a fornire supporto ai livelli normali e salu-
tari dell’apoptosi, Apocaps® contiene altri vari 
ingredienti speciali, incluse piccole quantità 
di beta glucani, funghi potenti che aiutano il 

supporto del sistema immunitario. Troverete 
inoltre i gingeroli che possono essere di aiuto nel 

mantenimento dell’apoptosi e del supporto della 
normale funzione digestiva e l-glutamina, che può 

aiutare a mantenere le normali condizioni e il peso 
corporeo.

Infine utilizziamo il nostro Biovadex™proprietario per 
aiutare l’azione dell’apoptosi di supporto dei benefici per la 

salute di Apocaps direttamente ai vari organi specifici.

Apocaps® è un fantastico già di per sé come prodotto per cani 
ed è sicuro se utilizzato in combinazione con le terapie conven-

zionali.

Dal 2010, i veterinai in tutto il mondo stanno raccomandando Apocaps® 
a tutti coloro che amano i cani e hanno riscontrato eccellenti risultati. È 
un prodotto nutraceutico capostipite creato per migliorare la qualità di 
vita e la longevità dei cani come integratore palliativo indipendente, o 
in sinergia con una terapia completa. 

Informazioni sul prodotto
 

�

 

�

Apocaps ®  CX
To help support normal life quality
and long-term health in dogs
receiving regular veterinary care.
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®

Istruzioni per l’uso:
2-4 Kg (5-10 lbs): 1 capsule 2 volte al giorno
4,5-9 Kg (10.1-20 lbs): 2 capsule 2 volte al giorno
9.1-18 Kg (20.1-40 lbs): 3 capsule la mattina e 2 capsule la sera
18,1-27 Kg (40.1-60 lbs): 3 capsule 2 volte al giorno
oltre 27 Kg (60.1 lbs): 3 capsule 3 volte al giorno

Somministrazione orale con 1-2 cucchiai di cibo per ridurre
l'incidenza di disturbi gastrointestinali.

Numero di lotto:
Scadenza:

Apocaps® può aiutare la normale qualità di vita e la salute
a lungo termine. Solo per cani.
Made in USA.

Ingredienti inattivi: Gelatina, stearato di magnesio,
cellulosa e silice microcristallina.

Domande?
Distribuito da Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226
1215 S. Kihei Rd, Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

Attenzione:
Solo per cani.
Non usare per altre specie animali o per persone.
Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.
In caso di overdose accidentale, consultare 
immediatamente un medico.

Informazioni sul prodotto, continua
Principi attivi per le capsule: Composto proprietario
[Ascorbilpalmitato (vitamina C), polvere di lecitina, rutina
(fiori) (dalla fava), estratto di rance dolci (Citrus Sinensis)
(85% Luteolina), L-Glutamina, apigenina, taurina, ossido di zinco
(80,6% Zinco), Zenzero (Zingiber Officinale) estratto di radice (5%
gingeroli), cardo mariano (Silybum Marianum) estratto di semi
(80% silimarina), curcuma (Curcuma Longa) estratto di radice
(95% curcuminoidi), Beta-glucani (Agrobacterium Biovar
1), ossido di magnesio (60% Magnesium)] 392,85 mg.

Avvertenze:
Usare con piccole quantità di cibo per ridurre l’incidenza di
disturbi gastrointestinali. Non somministrare a cani con reazioni
allergiche agli ingredienti contenuti in Apocaps®. Non somministrare 
a cani con vomito o diarrea in corso, o che non mangiano. Questo 
formato di capsule Apocaps® non è adatto per cani che pesano 
meno di 3 chili. Sicurezza non comprovata per i cani con malattia 
renale o epatica. Sicurezza non comprovata per l’uso durante 
gravidanza, allattamento o riproduzione canina. Sicurezza non 
comprovata per l’uso su cani diabetici or in cani di età inferiore ai 6 mesi.
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18,1-27 Kg (40.1-60 lbs): 3 capsule 2 volte al giorno
oltre 27 Kg (60.1 lbs): 3 capsule 3 volte al giorno

Somministrazione orale con 1-2 cucchiai di cibo per ridurre
l'incidenza di disturbi gastrointestinali.

Numero di lotto:
Scadenza:

Apocaps® può aiutare la normale qualità di vita e la salute
a lungo termine. Solo per cani.
Made in USA.

Ingredienti inattivi: Gelatina, stearato di magnesio,
cellulosa e silice microcristallina.

Domande?
Distribuito da Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226
1215 S. Kihei Rd, Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

Attenzione:
Solo per cani.
Non usare per altre specie animali o per persone.
Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.
In caso di overdose accidentale, consultare 
immediatamente un medico.

Informazioni sul prodotto, continua
Principi attivi per le capsule: Composto proprietario
[Ascorbilpalmitato (vitamina C), polvere di lecitina, rutina
(fiori) (dalla fava), estratto di rance dolci (Citrus Sinensis)
(85% Luteolina), L-Glutamina, apigenina, taurina, ossido di zinco
(80,6% Zinco), Zenzero (Zingiber Officinale) estratto di radice (5%
gingeroli), cardo mariano (Silybum Marianum) estratto di semi
(80% silimarina), curcuma (Curcuma Longa) estratto di radice
(95% curcuminoidi), Beta-glucani (Agrobacterium Biovar
1), ossido di magnesio (60% Magnesium)] 392,85 mg.

Avvertenze:
Usare con piccole quantità di cibo per ridurre l’incidenza di
disturbi gastrointestinali. Non somministrare a cani con reazioni
allergiche agli ingredienti contenuti in Apocaps®. Non somministrare 
a cani con vomito o diarrea in corso, o che non mangiano. Questo 
formato di capsule Apocaps® non è adatto per cani che pesano 
meno di 3 chili. Sicurezza non comprovata per i cani con malattia 
renale o epatica. Sicurezza non comprovata per l’uso durante 
gravidanza, allattamento o riproduzione canina. Sicurezza non 
comprovata per l’uso su cani diabetici or in cani di età inferiore ai 6 mesi.
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L’unico integratore ad uso  
giornaliero per cani di ogni età,  
Esclusivo per veterinai

Multitargeted Organ Cytoprotectant 
With Apoptogens

®

Citoprotettori multifunzionali  
per la vita con apoptogeni

La domanda magica che induce i 
clienti a comprare il prodotto
“Ma cosa dai al tuo cane per farlo stare così in forma?” Questa è 
la domanda che i veterinari a livello mondiale hanno riscontrato 
portare circa metà della propria clientela a provare Nutrocept per 
i propri cani. Facendo questa semplice domanda alla fine della 
visita, oppure nel controllare i risultati innesca una conversazione 
sugli integratori alimentari, sugli apoptogeni giornalieri e su 
tutti i benefici per il cane che fa uso di Nutrocept nel tempo. 
I veterinai riportano un tasso di acquisto del 45-50% subito 
al momente, in particolare quando menzionano il rimborso 
garantito sul prodotto Nutrocept. Poiché ogni barattolo contiene 
una quantità di prodotto per circa un mese per la maggior parte 
dei cani (2 mesi per cani di taglia piccola!), i clienti ritornano 
ogni mese per prenderne un altro barattolo. 

• 
S
TA

N
DARDIZED PUR

IT
Y
 •

S
A

FETY TESTE
DAASS



Functional Nutriments® 2017 - Catalogo 2017 di vendita all’ingrosso di articoli di veterinaria e per animali  Tel: 1-808-660-4230 www.FunctionalNutriments.com
21

Appetibilità garantita

Nutrocept® è molto appetitoso per i cani ed è per questo che  
Functional Nutriments offre il 100% di garanzia: Se i vostri  
clienti non sono pienamente soddisfatti con Nutrocept, potranno 
resstituircelo per il rimborso del prezzo di acquisto. Ulteriori 
informazioni sul sito: www.FunctionalNutriments.com/Nutrocept.

Grado di livello per esseri umani al 100%, ingredienti 
potenti e standardizzati indicati negli studi di settore 
per il supporto dei organi e dell’attività cellulare 
compromessa nel processo naturale di invecchiamento

Obiettivo Meccanismo (ingrediente del componente)

 

Apoptosi Meccanismo concatenato intrinseco e estrinseco
(Curcumina, gingeroli, bioflavonoidi degli agrumi)

 

Mantiene la 
normale integrità 
del DNA

Assiste nelle normali attività desmutageniche
(Bioflavonoidi degli agrumi, silimarina, spirulina pacifica)

 

Articolazioni

Aiuta a promuvere la normale attività di COX-2 
(Curcumina, gingeroli, bioflavonoidi degli agrumi)

Supporto cartilagineo (Glucosamina) 
Aumento dell’acido ialuronico nella membrana e nel 
liquido sinoviale  
(Bioflavonoidi degli agrumi)

 

Cervello

Aiuta a promuvere i normali livelli cognitivi e di amiloide 
(silimarina, gingeroli)

Fornisce supporto alla normale integrità microvascolare 
(gingeroli)

Aiuta il supporto della normate struttura della mielina 
(Luteolina)

 

Pelle

Omega-3 acidi grassi (lino, spirulina pacifica)

Aiuta a mantenere la normale attività mastocita 
(Bioflavonoidi degli agrumi)

Aiuta a mantenere la normale idratazione ed easticità 
della pelle (Bioflavonoidi degli agrumi)

 

Peso corporeo

Aiut a promuovere i normali livelli di zucchero nel sangue 
e aiuta a mantenere i normali livelli di lipidi nel sangue 
(Gingeroli, inulina)

Promuove il normale metabolismo dei grassi  (Curcumina)

Aiuta a mantenere la normale attività di COX-2
(Curcumina, gingeroli, bioflavonoidi degli agrumi)

 

Tratto 
gastrointestinale

Colonizzazione probiotica incapsulata
(Lactobacillus sporogenes)

Prebiotica (Inulina)

 

Difese 
immunitarie

Supporto della normale fagocitosi leucocitaria e 
produzione di anticorpi (beta glucani dell’avena)

Aiuta a promuovere una sana attività leucicitaria 
(Spirulina pacifica)

 

Fegato
Antiossidanti (Vitamina E, vitamina C, altro)

Stabilizzazione della membrana epatocita (Silimarina)

 

Reni
Aiuta a promuvere i normali di amiloide e della funzione 
renale (silimarina, gingeroli)

Nutrocept® è stato creato perché i veterinai che conosceva-
no bene i benefici di Apocaps®, volevano delle istruzioni 

per il dosaggio giornaliero. In risposta a questa esigenza, abbia-
mo iniziato da zero per creare il migliore integratore giornalie-
ro per cani possibile. Nutrocept contiene dosi basse di tutti gli 
apoptogeni alimentari adatti per uso continuato dai cuccioli ai 
cani anziani e per molto altro ancora. 

Perché? I clienti stanno già somministrando ai loro cani altri 
integratori e talvolta molteplici integratori, con o senza la su-
pervisione di un veterinaio. Per evitare eventuali overdosi e 
per ridurre l’impulso di questa sperimentazione farmacologica 
casalinga, incentivata dall’Internet, abbiamo aggiunto alcuni 
ingredienti al nostro formulato apoptogenico giornaliero affin-
ché Nutrocept divenga un formulato giornaliero completo per 
il supporto di ciascun organo.  Le glucosamine rendono inoltre 
questo formulato completo per le articolazione (vedi la tavo-
la per ulteriori dettagli). Abbiamo inoltre integrato vitamine e 
minerali, antiossidanti, beta glucani, spirulina, probiotici e pre-
biotici. 

Questa combinazione formulata con Biovadex™ è un punto di 
forza ed è anche molto appetitosa per i cani grazie all’aggiunta 
di fegato di manzo in polvere. È facile da cospargere sui pasti, 
nessuna pillola da somministrare. È perfetto per il programma 
per cani anziani e molti veterinai la includono nel loro pro-
gramma per cuccioli. 

Nutrocept normalmente può sostituire gli altri vari integratori, 
facilitando le cose per i vostri clienti e riducendo i costi totali. 
Inoltre voi siete l’unico punto per poter ottenere Nutrocept, in 
quanto Nutrocept è un prodotto in vendita esclusiva dal vete-
rinaio.

Aggiungere Nutrocept sugli scaffali della vostra dispensa non 
aiuta soltanto i cani, ma comunica visivamente ai loro padroni 
che siete aperti e accoglienti e in sintonia con il loro stato men-
tale, proattivo e di prevenzione.

Benefici Nutrocept® Cosequin 
DS™

Forta 
Flora™

Grizzly 
Salmon 

Oil™
Neutricks™ Pet Tabs™

Solid  
Gold™

Articolazioni ✔ ✔ ✔

Fegato ✔

Reni ✔

Difese immuni-
tarie

✔ ✔

Metabolismo ✔ ✔

Funzione  
cognitiva ✔ ✔

Pelle e pelo ✔ ✔ ✔

Vitalità ✔ ✔ ✔

Apoptogeni ✔

Beta glucani ✔

Probiotici ✔ ✔

Prebiotici ✔ ✔

Vitamine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minerali ✔ ✔ ✔ ✔ 

Informazioni sul prodotto
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Multitargeted Organ Cytoprotectant 
Dog Supplement With Apoptogens
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Cell Support for:
• Brain • Kidney  
• Joints • Immunity 
• Liver  • Metabolism 

Advanced Formula with: 
• Apoptogens • Glucosamine
• Probiotics & Prebiotics • Vitamins & Minerals
• Anti-Oxidants • High Palatability

®

� ��������� ����BioVadex™

Principi attivi per cucchiaio [6 g]: Composto
proprietario [spirulina (Spirulina Pacifica), inulina, 
polvere di lecitina (da Glycine Max), rutina (fiori) (dalla
fava), gingeroli (dall’estratto di radice officinale di 
Zingiber), silimarina (dagli estratti di semi di Silybum 
Arianum), curcuminoidi (dall’estratto di radice Curcuma 
Longa), beta-glucani (da Avena Sativa),
Luteolina (da Citrus Sinensis)] ..................................655 mg
Glucosamina (dai gusci di gamberetti e granchi) .... 500 mg
Carbonato di calcio e
Fosfato bicalcico (Calcio) .......................................... 40 mg
Fosfato bicalcico (Fosforo) ........................................ 25 mg
Ossido di magnesio (Magnesio) ................................ 10 mg
Lactobacillus Sporogenes ......................................... 6,7mg
Citrato di potassio (Potassio)........................................ 5 mg
Citrato di zinco (Zinco) ................................................. 4 mg
Niacina....................................................................... 2,5 mg
Fumarato ferroso (Ferro) ............................................. 2 mg
Citrato di rame (Rame) ................................................ 1 mg

D-pantoneato di calcio (acido pantoneico) …........................ 1 mg
Solfato di manganese (Manganese)............................................ 1 mg
Ribo�avina ........................................................................................... 1 mg
Mononitrato di tiamina (Tiamina) ............................................... 1 mg
Piridossina HCl (Vitamina B6) ..................................................... 0,3 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12) ............................................. 0,3 mg
Palmitato di retinile (Vitamina A)............................................ 0,15 mg
Ioduro di potassio (Iodio) .......................................................... 0,15 mg
Acido folico (Folato) .................................................................... 0,05 mg
Lievito di selenio (Selenio) ..................................................... 0,025 mg
Dl-alfa-tocoferill acetato (Vitamina E) …….......................0,002 mg
Colecalciferolo (Vitamina D) .................................................. 0,001 mg

Altri ingredienti: Polvere di semi di lino (da Linum
Usitatissimum), lievito di birra (da Saccharomyces 
Cerevisiae), polvere di fegato di manzo naturale.....................4,5 g

Ingredienti inattivi: silice (riduttore di umidità).

Informazioni sul prodotto, continua

Nutrocept® è specialmente formulato
per cani adulti, per promuovere la normale
salute cellulare degli organi, la normale 
mobilità, mantenere la normale salute 
cognitiva, aiutare la salute digestiva, aiutare 
il normale sistema immunitario, aiutare a 
mantenere la salute di pelle e pelo, 
attenuare i radicali liberi e promuove energia 
e vitalità.

Istruzioni per l’uso:
Peso (Kg) dose giornaliera
(Utilizzare il misurino da 6 g incluso):

Sotto 7 Kg (15 lbs) .... 1/2 misurino
Sopra 7 Kg (15 lbs) ... 1 misurino
Moins de 6,8 kg. .... 1/2 mesure
Plus de 6,8 kg. ........ 1 mesure

Solo per cani.
Non somministrare a cani con note allergie agli ingredienti 
di questo prodotto. Sicurezza non comprovata per l’uso 
durante la gravidanza. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi a un 
medico.

Può essere mischiato con il 
cibo per la somministrazione.

Conservare a temperatura di 
15-30°C (59-86°F).
Proteggere da calore, luce e 
umidità. Non acquistare se il 
sigillo
è perforato. Questo prodotto 
è venduto a peso, non a volume.
Il contenuto può sedimentarsi.

Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

Domande?
Distribuito da

Informazioni sul prodotto
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Multitargeted Organ Cytoprotectant 
Dog Supplement With Apoptogens
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Cell Support for:
• Brain • Kidney  
• Joints • Immunity 
• Liver  • Metabolism 

Advanced Formula with: 
• Apoptogens • Glucosamine
• Probiotics & Prebiotics • Vitamins & Minerals
• Anti-Oxidants • High Palatability

®

� ��������� ����BioVadex™

Principi attivi per cucchiaio [6 g]: Composto
proprietario [spirulina (Spirulina Pacifica), inulina, 
polvere di lecitina (da Glycine Max), rutina (fiori) (dalla
fava), gingeroli (dall’estratto di radice officinale di 
Zingiber), silimarina (dagli estratti di semi di Silybum 
Arianum), curcuminoidi (dall’estratto di radice Curcuma 
Longa), beta-glucani (da Avena Sativa),
Luteolina (da Citrus Sinensis)] ..................................655 mg
Glucosamina (dai gusci di gamberetti e granchi) .... 500 mg
Carbonato di calcio e
Fosfato bicalcico (Calcio) .......................................... 40 mg
Fosfato bicalcico (Fosforo) ........................................ 25 mg
Ossido di magnesio (Magnesio) ................................ 10 mg
Lactobacillus Sporogenes ......................................... 6,7mg
Citrato di potassio (Potassio)........................................ 5 mg
Citrato di zinco (Zinco) ................................................. 4 mg
Niacina....................................................................... 2,5 mg
Fumarato ferroso (Ferro) ............................................. 2 mg
Citrato di rame (Rame) ................................................ 1 mg

D-pantoneato di calcio (acido pantoneico) …........................ 1 mg
Solfato di manganese (Manganese)............................................ 1 mg
Ribo�avina ........................................................................................... 1 mg
Mononitrato di tiamina (Tiamina) ............................................... 1 mg
Piridossina HCl (Vitamina B6) ..................................................... 0,3 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12) ............................................. 0,3 mg
Palmitato di retinile (Vitamina A)............................................ 0,15 mg
Ioduro di potassio (Iodio) .......................................................... 0,15 mg
Acido folico (Folato) .................................................................... 0,05 mg
Lievito di selenio (Selenio) ..................................................... 0,025 mg
Dl-alfa-tocoferill acetato (Vitamina E) …….......................0,002 mg
Colecalciferolo (Vitamina D) .................................................. 0,001 mg

Altri ingredienti: Polvere di semi di lino (da Linum
Usitatissimum), lievito di birra (da Saccharomyces 
Cerevisiae), polvere di fegato di manzo naturale.....................4,5 g

Ingredienti inattivi: silice (riduttore di umidità).

Informazioni sul prodotto, continua

Nutrocept® è specialmente formulato
per cani adulti, per promuovere la normale
salute cellulare degli organi, la normale 
mobilità, mantenere la normale salute 
cognitiva, aiutare la salute digestiva, aiutare 
il normale sistema immunitario, aiutare a 
mantenere la salute di pelle e pelo, 
attenuare i radicali liberi e promuove energia 
e vitalità.

Istruzioni per l’uso:
Peso (Kg) dose giornaliera
(Utilizzare il misurino da 6 g incluso):

Sotto 7 Kg (15 lbs) .... 1/2 misurino
Sopra 7 Kg (15 lbs) ... 1 misurino
Moins de 6,8 kg. .... 1/2 mesure
Plus de 6,8 kg. ........ 1 mesure

Solo per cani.
Non somministrare a cani con note allergie agli ingredienti 
di questo prodotto. Sicurezza non comprovata per l’uso 
durante la gravidanza. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi a un 
medico.

Può essere mischiato con il 
cibo per la somministrazione.

Conservare a temperatura di 
15-30°C (59-86°F).
Proteggere da calore, luce e 
umidità. Non acquistare se il 
sigillo
è perforato. Questo prodotto 
è venduto a peso, non a volume.
Il contenuto può sedimentarsi.

Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

Domande?
Distribuito da
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Felici e sani  
leccandosi i baffi!
L’entusiasmo inesauribile di un cucciolo che gioca è 
fonte di enorme gioia per noi amanti degli animali 
e vorremmo che durasse per sempre. Mantenere i 
nostri cani, sicuri, felici e sani è una sfida nel mondo 
contemporaneo tempestato da nemici invisibili 
che si annidano nel cibo, aria e acqua. Per questo 
abbiamo appositamente creato EverPup®, l’integratore 
giornaliero per cani super potente, biodisponibile 
e delizioso. Nel formato in polvere da cospargere 
sulle vivande, EverPup elimina lo stress relativo al 
mantenimento di salute e felicità del vostro cane.  

 Benefici
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Articolazioni ✔ ✔ ✔

Fegato ✔

Reni ✔

Difese im-
munitarie

✔ ✔

M etabol i -
smo

✔ ✔

Funzione 
cogitiva

✔ ✔

Pelle e pelo ✔ ✔ ✔

Vitalità ✔ ✔ ✔

Apoptogeni ✔

Beta  
glucani

✔

Probiotici ✔ ✔

Prebiotici ✔ ✔

Vitamine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Minerali ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tutti i marchi commerciali e registrati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari.
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EverPup® è assolutamente delizio-
so per i cani, si abbufferanno sui 

pasti cosparsi della loro polvere ver-
de preferita. Mentre i cani si godono 
il loro pasto, i genitori possono stare 
tranquilli sapendo che li stanno aiu-
tando nella loro somministrazione 
giornaliera per mantenerli in salute. 

Potete raccomandare EverPup per 
cani di tutte le età, dai cuccioli ai 
cani anziani, in quanto le dosi di 
apoptogeni alimentari, glucosamina, 
probiotici, prebiotici, vitamine e mi-
nerali sono stati creati per aiutare il 
supporto del normale stato di salute, 
non per iper-somministrare il cane. 

Molti amanti dei cani stanno cercan-
do di essere farmacologi da cucina 
e seppur non intenzionalmente sbi-
lanciano i propri cani iper-sommi-

EverPupEverPup®
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Il percorso più facile e più  
delizioso verso la salute  

a lungo termine
Cosa succede quando si formula un composto unico di 
apoptogeni alimentari, vitamine e minerali, prebiotici, 
probiotici, antiossidanti e glucosamina con Biovadex™? 
Non possiamo assumerci la responsibilità per tutta la gioia 
e  vitalità del vostro cane, ma siamo entusiasti di sentirci 
dire cosa accade quando un cane ha avuto l’opportunità di 
consumare EverPup per due mesi!

30 giorni, Fondo barattolo, 
garantito al 100%

EverPup® è così incredibilemnte buono che ve 
lo garantiamo. Comunicate ai vostri clienti che 
se i loro cani non sono soddisfatti al 100% di 
EverPup, possono restituirci il barattolo (anche 
se è vuoto) e LO RICOMPREREMO da loro.  
Ci assumiamo tutti i rischi!

EverPup® è formulato specialmente per i cani, 
per promuovere la normale salute cellulare, 
la salute digestiva, promuovere una normale 
mobilità, sostenere la normale immunità e pelle 
e pelo sani, prouovere energia e vitalità… e per 
la reintegrazione generale. Date EverPup al 
vostro cane e osservate il risultato!

Ingredienti di grado di livello al  
100% per esseri umani

nistrandoli... ma quando raccoman-
derete EverPup eliminate incertezza, 
sperimentazione e confusione. Ever-
Pup può fornire supporto a ciascuna 
cellula e sistema dell’organismo in 
modo sinergico.

EverPup può certamente aiutare il 
supporto dei normali livelli di apop-
tosi nell’organismo e del normale 
ricambio cellulare. E non solo, seb-
bene: lo stato cognitivo, fegato, arti-
colazioni, metabolismo, pelle e pelo, 
sistema immunitario e digestione 
posson tutti beneficiarsi di una dose 
giornaliera di EverPup. EverPup con-
tiene inoltre una gamma di vitamine 
e minerali e questo significa che i cani 
che consumano una dieta variegata 
che comprende i cibi commerciali e 
quelli freschi, possono integrarlo per 

assicurasi di assumere le sostanze di 
cui hanno bisogno e molto altro an-
cora.

Molti rivenditori hanno utilizzato 
EverPup per sostituire intere linee di 
integratori perché è molto semplice 
da usare, funziona molto bene e fa 
risparmiare nel corso del tempo. Il 
grado per uso umano, facile da som-
ministrare, ha una durata mensile 
per la maggior parte dei cani e di due 
mesi per i cani del peso inferiore ai 7 
chilogrammi. 

EverPup è il massimo a livello di in-
tegratori alimentari giornalieri per 
cani ed è delizioso, tanto delizioso 
che ve lo garantiamo. 

MONEY BACK

TASTE GUARANTEE



www.FunctionalNutriments.net 
I clienti abituali possono effettuare il login per 
il nostro negozio online per visualizzare i prezzi 

all’ingrosso. 

I nuovi clienti potranno registrarsi per un  
conto all’ingrosso e ottenere l’accesso  
al nostro negozio online compilando  

il modulo sul nostro sito web principale:  
www.FunctionalNutriments.com/wholesale

Nord America  
Numero verde:  

1-888-936-4226
Internazionale: 

+1-808-660-4230

+1-808-442-7298 DOMANDE?
Siamo qui per assistervi.  

Chiamate in qualsiasi momento:

1-888-936-4226
cs@FunctionalNutriments.com 

www.FunctionalNutriments.com

I cani ci amano e ci 
amerete anche voi

Effettuare un ordine da Functional  
Nutriments è semplice, veloce e conveniente 

AASS
Prezzi  

all’ingrosso

90 capsule

$42,75

vaschetta da 
180 grammi

$22,45

vaschetta da 
180 grammi 

$18,00

Apocaps®

CX

Nutrocept®

EverPup®

Disponibile anche presso veterinai e distributori di vendita selezionati.

I prezzi sono soggetti a variazioni. Termini e condizioni disponibili  
al sito: www.FunctionalNutriments.com/wholesale.

???


