
Dolmilk Puppy Immunodol

sostituto del latte in polvere

ArthroFos ArthroFos Forte ArthroCollagen

Mantenimento
Multical Multical Plus Vectal

     vitamine e minerali

Cane Adulto

Immunodol

Convalescenza

Multical Immunodol

     vitamine e minerali

Forma Fisica

Allergie

Pelle e Pelo

ArthroFos ArthroFos Forte ArthroHA ArthroDol

Indicato nei casi di ARTROSI

ArthroCollagen ArthroMax

Crescita  
Armoniosa 

Sviluppo

Dolvit Junior Dolvit Junior Plus

     vitamine e minerali – adatto 
dalla 3^ settimana di età

vitamine, minerali chelati e alghe 
marine – adatto dalla 3^ settimana 

di età
rafforza il sistema immunitario    

contiene Beta Glucano

  Dolvit Fosfato di Calcio 
e Vitamine AD3E

rafforza il sistema osseo, i denti,   il 
pelo e la pelle dei cuccioli. 

Contrasta le def. scheletriche.

Sviluppo Articolare. Solfato di 
Glucosamina e Condroitina + 

Vitamine

Sviluppo Articolare. Solfato di 
Glucosamina e Condroitina + 

Vitamine + Carnitina

Sviluppo Articolare. Indicato nei 
cani giovani nel periodo di crescita 

intensiva.

Dolvit Spirulina

vitamine, minerali chelati e    alghe 
marine 

integratore di minerali e privo di 
fosforo. Ricco di Calcio

Rafforza l’organismo e stimola la 
vitalità

(Gravidanza e 
allattamento)

 Dolvit  Fosfato di Calcio 
e Vitamine AD3E Dolvit Biotina Dolvit Isotonic

rafforza il sistema immunitario    
contiene Beta Glucano

particolarmente indicato durante la 
gravidanza , l’allattamento e dopo 

traumi ortopedici

Biotina e Vitamine del gruppo B. 
Particolarmente indicato dopo il 

periodo di allattamento

Preparato per stabilizzare 
l’equilibrio idrico elettrolitico. 

Vitamine e minerali

 Mantenimento     
Cane Anziano

Dolvit Senior Dolvit Senior Plus

     vitamine e minerali con estratto 
di radice di Gingseng

     vitamine e minerali con 
glucosamina, antiossidanti, 

Gingseng ….

Dolvit Senior Dolvit Senior Plus

rafforza il sistema immunitario    
contiene Beta Glucano

     vitamine e minerali con estratto 
di radice di Gingseng

     vitamine e minerali con 
glucosamina, antiossidanti, 

Gingseng ….

Dolvit Isotonic Dolvit HMB

Preparato per stabilizzare 
l’equilibrio idrico elettrolitico. 

Vitamine e minerali

Previene il catabolismo delle 
proteine muscolari in caso di 

convalescenza

Dolvit Carnitina Dolvit HMB Dolvit FIT Dolvit Isotonic

Stimola la vitalità, indicato per i 
cani sportivi endurance, associato a 

diete dimagranti per cani obesi.

Previene il catabolismo delle 
proteine muscolari in caso di 

intensa attività fisica
Riduce la massa grassa a favore di 

quella muscolare. Ricco di CLA
Preparato per stabilizzare 

l’equilibrio idrico elettrolitico. 
Vitamine e minerali

Dolvit Allergy Dolvit Spirulina

riduce sintomatologie allergiche, 
contiene quercitina, ortica, rosa 

canina, nigella, spirulina, vitamine
Rafforza l’organismo e riduce 

l’allergenicità

Dolvit Omega 6 + 3 Dolvit Biotina   Dolvit  Beta  Carotene  
&  BiotinaForte Dolvit Allergy

Consigliato in caso di grave perdita 
di pelo e infiammazioni della pelle

Indicato nel periodo di muta e in 
tutti i casi di pelle secca, eccessiva 

desquamazione, pelo fragile …

Come dolvit Biotina, 
particolarmente indicato per cani 

con pelo lungo e chiaro

riduce sintomatologie allergiche, 
contiene quercitina, ortica, rosa 

canina, nigella, spirulina, vitamine

 Efficienza  
Articolare

sviluppo del cucciolo per razze di 
taglie medio grande

prodotto in polvere, indicato nella 
fase di sviluppo del cucciolo

Indicato nei casi di Artrite. 
Antinfiammatorio e Analgesico 

MSM e Artiglio del Diavolo

Indicato nel periodo di sviluppo e in 
caso di danni cartilaginei

Sciroppo indicato nei casi di 
Osteoartriti acute e/o croniche



Callo Osseo

HepaDol

Stress

AmylaDol

Vie Urinarie
UrinoDol UrinoMet LespeDol ProstaDol

Cardiopatie
CardioDol LespeDol

Aiuta a ridurre la ritenzione idrica

ChitoFos LespeDol

Riepitelizzazione
Gel

 Dolvit  Fosfato di Calcio  
e Vitamine AD3E

velocizza la formazione del callo 
osseo dopo traumi ortopedici

 Igiene  Orale  
Alitosi

Dolvit ProDental Dolvit DeoDol

Polvere per prevenire e 
combattere la formazione del 

tartaro e per problemi di alitosi
Neutralizza i cattivi odori e regola i 

processi digestivi del cane

Protezione e 
Rigenerazione del 

Fegato
Migliora le funzioni epatiche. 

Contiene Silimarina e estratto di 
Cardo Mariano

Dolvit Calm

Riduce lo Stress indicato in caso di 
viaggi, mostre, fuochi d’artificio. 

Iperattivita o paurosi

Insufficienza 
Pancreatica 

Esocrina
Enzimi digestivi: Amilasi, Lipasi e 

Proteasi. Somministrare durante i 
pasti con antiacido.

Disturbi 
Gastrointestinali

Dolvit STOPER Dolvit Probiotic Dolvit Cayenne

Stringente in caso di diarrea acuta. 
Contiene Smectite ed estratto di 

tannini di castagno

Probiotici e Prebiotici MOS per 
ristabilire  la flora batterica 

intestinale

Aiuta a combattere la coprofagia. 
Ottimo regolatore intestinale. 

Migliora l’assimilazione.

A protezione e rinforzo della barriera 
mucosale viscicale. Combatte la 

riformazione dei calcoli da struvite

Acidificante delle Urine. Contiene L-
Metionina. Combatte la formazione dei 

cristalli di struvite

Diuretico che favorisce il corretto 
funzionamento dell’apparato 

urinario
Aiuta in caso di ipertrofia prostatica 

benigna

Sciroppo a base di Taurina, 
Carnitina, L-Arginina e Selenio

Insufficienza Renale 
Cronica Chitosano a supporto delle funzioni 

renali
Diuretico che favorisce il corretto 

funzionamento dell’apparato 
urinario

Olio Extra Vergine di Oliva 
Ozonizzato, Olio di Neem, Estratto 

glicolico d' Iperico ed Aloe Vera
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