
OLCELLI





Pet Olcelli, nuovo brand di Olcelli Farmaceutici, 
è una linea di integratori alimentari per cani e gatti.

Gli integratori alimentari, specificatamente  formulati 
per aiutare a risolvere le più comuni problematiche 
che affliggono i nostri amici a quattro zampe,
sono la soluzione ideale per evitare carenze alimentari,  
migliorare le condizioni fisiche e dunque il benessere 
dei nostri amici.      
 
Nel nostro petshop (www.olcelli.it) troverete  integratori 
vitaminici, integratori per il supporto di ossa
e articolazioni per cani anziani o in crescita, 
integratori per il fisiologico benessere del fegato
e non meno importante gli integratori indicati
per sostenere  la  normale funzionalità del sistema 
immunitario.



ARTI+  contribuisce al corretto sviluppo musco-
lo-scheletrico dei nostri amici a 4 zampe. 
È particolarmente indicato per sostenere la normale 
funzionalità osteo articolare nel cane e nel gatto, 
indicato per proteggere e rinforzare le articolazioni 
dei soggetti di taglia grande/gigante o appartenenti 
alle razze predisposte a problemi articolari 
(es. displasie). Altamente consigliato per i cani 
sportivi  (es. agility, disc-dog, canicross, coursing)  
e per tutti gli altri soggetti sottoposti ad intenso 
carico ed usura articolare (es. cani da soccorso, cani 
in sovrappeso).      
Alta appetibilità. Facile somministrazione.

RAZIONE GIORNALIERA:

Per cani fino a 10 kg e gatti: 
½  compressa al giorno

Per cani 10-20 kg: 
1 compressa al giorno

Per cani 20-40 kg: 
1+ ½  compresse al giorno

Per cani oltre 40 kg: 
2 compresse al giorno

MANGIME COMPLEMENTARE
PER CANI E GATTI

60 COMPRESSE APPETIBILI DA 1000 MG

ARTI
PROTEZIONE
ARTICOLARE

+

PESO NETTO 60G



IMMUNO+ è particolarmente indicato per sostenere 
la normale funzionalità del sistema immunitario,
è un utile adiuvante in situazioni di ripresa nutrizionale 
e di convalescenza, aiutando il ripristino del sistema 
immunitario del cane e del  gatto. 

Alta appetibilità. Facile somministrazione. 

RAZIONE GIORNALIERA:

Per cani fino a 10 kg e gatti: 
½  compressa al giorno

Per cani 10-20 kg: 
1 compressa al giorno

Per cani 20-40 kg: 
1+ ½  compresse al giorno

Per cani oltre 40 kg: 
2 compresse al giorno

MANGIME COMPLEMENTARE
PER CANI E GATTI

60 COMPRESSE APPETIBILI DA 900 MG

IMMUNO
DIFESE
IMMUNITARIE

+

PESO NETTO 54G



VITAMIN+ è particolarmente indicato per sostenere 
i normali fabbisogni nutrizionali specifici in condizioni 
di stress ed aumentato fabbisogno.    
Particolarmente indicato in soggetti ad elevata 
attività sportiva, pensato per intervenire in caso
di affaticamento o laddove sia necessario migliorare 
il tono generale con vitamine e nutrienti aggiunti 
alla normale alimentazione.

Alta appetibilità. Facile somministrazione.

RAZIONE GIORNALIERA:

Per cani fino a 10 kg e gatti: 
½  compressa al giorno

Per cani 10-20 kg: 
1 compressa al giorno

Per cani 20-40 kg: 
1+ ½  compresse al giorno

Per cani oltre 40 kg: 
2 compresse al giorno

MANGIME COMPLEMENTARE
PER CANI E GATTI

60 COMPRESSE APPETIBILI DA 1000 MG

PESO NETTO 60G

VITAMIN
SUPPORTO
ENERGETICO

+







EPATO+ formulato con Curcuma, Cardo Marino, 
Carciofo, Vitamina C, tarassaco, glutatione, 
particolarmente indicato  per sostenere la fisiologica  
funzionalità  epatica  nel cane e nel gatto. 

Alta appetibilità. Facile somministrazione.

RAZIONE GIORNALIERA:

Per cani fino a 10 kg e gatti: 
½  compressa al giorno

Per cani 10-20 kg: 
1 compressa al giorno

Per cani 20-40 kg: 
1+ ½  compresse al giorno

Per cani oltre 40 kg: 
2 compresse al giorno

MANGIME COMPLEMENTARE
PER CANI E GATTI

60 COMPRESSE APPETIBILI DA 900 MG

EPATO
FISIOLOGICO BENESSERE
DEL FEGATO

+

PESO NETTO 54G



CONTATTI

OLCELLI FARMACEUTICI S.r.l.

Via San Damiano, 24/A
20833 Giussano (MB) - Italia

Tel. +39.0362.355194 
Fax. +39.0362.355195 

info@olcelli.it 
www.olcelli.it



STAMPA CON CERTIFICAZIONE BLAUER ENGEL (ANGELO BLU)
I PRODOTTI CERTIFICATI BLAUER ENGEL DEVONO RISPETTARE DEI CRITERI RESTRITTIVI:
- L’INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (USO DI MATERIE PRIME, PRODUZIONE, USO E SMALTIMENTO);
- TUTTI GLI ASPETTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE (CONTENUTO DI SOSTANZE PERICOLOSE, 
  EMISSIONE DI INQUINANTI, RUMORE, RISPARMIO DI ENERGIA, MATERIE PRIME E ACQUA);
- SICUREZZA (TUTELA DELLA SALUTE).



www.olcelli.it


