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E-commerce e pet care 

 

SUPPLEO: NUOVE LINEE PER CUCCIOLI, SENIOR E ANIMALI ATTIVI, 
PIÙ NUOVI ACCESSORI 

 
Si amplia con linee specifiche la gamma di prodotti per cane e gatto in arrivo su Amazon. 

 

 

Vivaro (PN) - 25 settembre 2020 - Suppleo, il nuovo marchio di mangimi complementari di alta qualità per 

cani e gatti, approdato sul mercato online di Amazon a maggio, annuncia un ampliamento della gamma di 

prodotti, che si arricchirà di nuove linee specifiche di mangimi complementari e accessori per il mondo 

pet, sempre contraddistinti dalla medesima cura che connota Suppleo.  

 

Ad oggi la gamma di mangimi complementari dedicati a particolari necessità di cane e gatto conta già 

Suppleo Urinary, Immune System e Joint Comfort (basse vie urinarie, sistema immunitario, benessere 

articolare). 

Accanto a questi prodotti, arriveranno presto nuove linee specifiche di mangimi complementari, dedicate a 

cuccioli, senior e animali molto attivi. Fonte concentrata di sostanze nutritive a supporto del buono stato 

di salute, sono basati sulla tecnologia brevettata Fc-Cubes®, che consente di preservare le proprietà 

organolettiche e l’attività degli ingredienti. Disponibili sempre in due versioni, per cane e gatto, i mangimi 

complementari Suppleo sono studiati per rispondere alle differenti esigenze degli amici a quattro zampe. 

Le compresse masticabili ad alta appetibilità sono pensate per agevolare anche i cani e gatti più abitudinari 

nel mangiare, perché non richiedono alcun cambiamento nelle consuetudini alimentari consolidate. 

 

Suppleo lavorerà anche con nuove proposte di accessori, che si aggiungeranno allo spray neutralizza 

odori Myspace’sblu, dedicato alla cura degli ambienti frequentati dagli animali: in casa su moquette, tappeti e 

tessuti, negli interni auto e perfino su gabbie, trasportini e cassette igieniche. 

 

 

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, a cui si affianca una linea di accessori dedicata al 

mondo pet. 

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, 
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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.  
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