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E-commerce e pet care 

 

SUPPLEO URINARY 
 

Nella nuova linea Suppleo per la salute di cane e gatto, una linea dedicata al benessere delle vie 

urinarie.  

Suppleo sceglie un canale di vendita esclusivamente online. 

 

 

Le infezioni del tratto urinario di cane e gatto sono uno dei principali motivi per cui ci si rivolge al veterinario: 

proprio per il benessere delle vie urinarie, Suppleo, il nuovo marchio italiano di mangimi complementari di 

alta qualità, ha studiato Urinary.  

 

Ordinabili con pochi click su Amazon, le compresse masticabili ad alta appetibilità di questa linea 

rappresentano un valido aiuto per contrastare la colonizzazione batterica delle basse vie urinarie, un 

problema che spesso si ripresenta nel tempo. Al miglioramento dello stato di salute di cane e gatto 

contribuisce la combinazione di ingredienti attivi di Suppleo Urinary: tra questi, la polpa di Mirtillo Rosso e il 

D-mannosio hanno la funzione di prevenire ed eliminare i batteri, mentre la polpa di melone Melofeed e il 

selenio organico Alkosel supportano la riparazione dei danni alla mucosa del tratto urinario e aiutano le 

difese immunitarie. 

Con un’attenta ricerca sulle precise esigenze degli animali domestici più amati, Suppleo ha messo a punto 

soluzioni differenziate per cane e per gatto, in cui l’efficacia dei componenti è tutelata dalla tecnologia 

brevettata Fc-Cubes®: frutto dell’esperienza di lungo corso nel settore animal health, consente di 

preservare le proprietà organolettiche e l’attività degli ingredienti.  

 

Suppleo Urinary agisce per mantenere in salute gli amici a quattro zampe, in due modi: aiuta nella 

prevenzione, riducendo il rischio di infezioni batteriche alle vie urinarie, più frequenti in cani e gatti femmina; 

allo stesso tempo è utile anche per ripristinare le normali funzionalità dell’apparato urinario interessato da 

un problema infettivo ed è utilizzabile in concomitanza con terapie specifiche. 

 

Suppleo Urinary è acquistabile su Amazon: per gatto, nella grammatura da 0,55 g, e per cani di diversa 

taglia in compresse da 0,55 g e 1,10 g. 

 

Suppleo.life 
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Company profile 

 

Suppleo è la nuova linea di mangimi complementari di alta qualità per cani e gatti, basata sulla 

tecnologia Fc-Cubes® brevettata dall'italiana Friulchem. 

Attiva da oltre 20 anni sul mercato internazionale dell'healthcare con una specifica divisione animal health, 

Friulchem ha messo a frutto know how e specializzazione sviluppando un sistema brevettato di preparazione 

che preserva l’attività degli ingredienti, anche di quelli più sensibili alle temperature o agli stress 

meccanici. 

In Suppleo, Friulchem ha riunito proprio l'esclusiva tecnologia Fc-Cubes®, ingredienti di alta qualità e 

un'attenta ricerca sulle necessità di cani e gatti: il risultato è una linea di prodotti specifici, fonte concentrata 

di sostanze nutritive a supporto del buono stato di salute degli animali domestici più amati. Una gamma 

completa che aiuta a mantenere inalterato il naturale benessere dell'organismo in tutte le fasi della vita, 

sostenendo cani e gatti anche nell'invecchiamento e durante cure e terapie. 

Friulchem opera nello stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone), esclusivamente dedicato all'animal 

health.  


