Laxolja è un integratore alimentare ricco di acidi grassi Omega 3 che contribuisce a migliorare la
qualità della cute e del pelo del vostro cane. É anche un ottimo insaporitore naturale, quindi lo puoi
aggiungere al cibo secco, rendendo il pasto del tuo cane più gustoso. Laxolja è anche un’ottima fonte
energetica, ed è dunque adatto per cani attivi con elevato fabbisogno energetico.

Laxolja

Integratore alimentare realizzato con salmone fresco norvegese

DISPONIBILE in flaconi da 300 ml e da 1l.
INGREDIENTI: 100% olio di salmone.
COMPONENTI ANALITICI : proteine 0%, fibre grezze 0%, grassi 100% di cui Omega-3 15% (DHA: 4%, EPA:3%DPA:1,5%)
Omega-6 10% , ceneri grezze 0% Energia: 3750 kJ/890 kcal per 100g. 1 ml di olio di salmone contiene 80 mg EPA, DHA e DPA.

DOSI GIORNAGLIERE PER CANI E GATTI
PESO

DOSI GIORNAGLIERE

-5 Kg

2,5 ml

5-15 Kg

5,0 ml

15-30 Kg

10,0 ml

+30 Kg

15,0 ml

100%

Naturale

DOSI GIORNAGLIERE PER PONY E CAVALLI
DOSI GIORNAGLIERE PONY

DOSI GIORNAGLIERE CAVALLI

15-30 ml

20-60 ml

www.husse.it

Husse Sweden

Prenditi cura del pelo del tuo cane!

Fascino norvegese
Il meraviglioso e incontaminato panorama norvegese è
famoso in tutto il mondo per i suoi profondi, freddi e
limpidi ﬁordi. Questo ambiente unico ha reso la Norvegia un'area perfetta per l'allevamento ittico, un'area in
cui il salmone dell'Atlantico trova il suo habitat naturale
ormai da migliaia di anni. I nostri prodotti derivano dagli
allevatori più soﬁsticati della Norvegia, che svolgono la
loro attività nei profondi e nitidi ﬁordi.

L'olio di salmone Husse proviene
da salmone norvegese allevato

Gli oceani norvegesi, ma soprattutto la zona costiera,
possiedono un grande potenziale per l'acquicoltura,
ma è importante che tale produzione venga realizzata
e gestita in modo sostenibile. L'industria norvegese
dell'acquicoltura e le autorità norvegesi, dunque,
affrontano i problemi ambientali seriamente e responsabilmente, impegnandosi afﬁnché la produzione in
tale settore sia sostenibile. L'industria norvegese
dell'allevamento ittico, infatti, è soggetta a norme
rigorose.

2

Produzione dell'olio di salmone norvegese Husse
Implementato da 10 anni, il processo di estrazione si basa sul rilascio dell'olio da parte di alcuni enzimi, contemporaneamente alla fuoriuscita di azoto, che impedisce l'ossidazione dell'olio stesso. Questo processo graduale
garantisce che l'olio di salmone soddisﬁ gli standard di freschezza e contaminazione stabiliti dalla Global
Organization for EPA and DHA (GOED). Questa tecnica di estrazione NON prevede l'uso di solventi, alta
pressione, elevate temperature, winterizzazione, deodorizzazione, distillazione molecolare o candeggio: in questo
modo, l'olio di salmone, puro e fresco, mantiene le stesse caratteristiche che possiede quando si trova all'interno
del salmone.
L'olio di salmone Husse viene ricavato dagli scarti della produzione di ﬁletto, come ad esempio la lisca o la testa.
Ciò signiﬁca che in realtà l'olio di salmone Husse deriva dalla parte più nutriente del salmone, avente un'elevata
percentuale di fosfolipidi e di altri acidi grassi attivi, oltre agli acidi grassi omega.
Gli acidi grassi n-3 più importanti sono l'EPA (acido eicosapentaenoico), il DHA (acido docosaesaenoico) e il DPA
(acido dipicolinico). Questi acidi grassi sono di vitale importanza per lo sviluppo, il mantenimento e il funzionamento ottimale di numerosi tessuti e organi, tra cui la membrana cellulare, il cervello, la pelle, la cute, i reni, le
pareti dei vasi sanguigni, il sistema immunitario, precursore ormonale e per altre sostanze, come gli eicosanoidi,
gli occhi (la retina).

