
Coadiuvante nel trattamento di dermatiti e carenza di acidi grassi
Omega 3 e 6.
OLIVET in forma immediatamente biodisponibile anche in assenza
dell’enzima delta 6 desaturasi (assente nel gatto e carente negli atopici). 
OLIVET risulta fondamentale in gravidanza, allattamento e crescita in
quanto gli EFA contenuti formano l’85% dei fosfolipidi di membrana
a livello cerebrale.
OLIVET per l’alta concentrazione dei suoi componenti risulta indicato
in tutti gli stati infiammatori ed irritativi della cute, caratterizzati da:
prurito, arrossamento, desquamazione, pelo opaco e fragile, muta
stagionale.
OLIVET, ricco in EFA risulta indicato in patologie quali: cardiopatie,
insufficienza renale,allergie, atopia, disfunzioni gastroenteriche, artrosi,
stati infiammatori diffusi e patologie debilitanti.

OLIVET

NATURA E
SCIENZA 
AL SERVIZIO 
DELLA SALUTE

per la cura di

OLiVET
MANGIME COMPLEMENTARE 
PER CANI E GATTI

• dermatiti
• reazioni cutanee allergiche
• perdita di pelo
• disturbi infiammatori
• gravidanza e allattamento
• crescita
• senilità
• cardiopatie
• insufficienza renale cronica
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Posologia: 2 gtt/kg/die (cani e gatti)

Prodotto in Italia
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DELTA 6 DESATURASI:
• Rappresenta l’enzima fondamentale
e limitante la sintesi di entrambe le
catene degli EFA.

• Nei gatti è assente quindi risulta
impossibile la cascata metabolica se
non assunti gli elementi con il cibo.

• Nei soggetti atopici, ipotiroidei,
iperglicemici e malnutriti, è
documentata una minor attività.

• Dato che l’enzima è unico, la
maggior presenza di Omega 6 rispetto
agli Omega 3, svolgono un’azione
competitiva il che comporta un calo
della sintesi dei componenti del
gruppo carente.

ACIDI GRASSI POLINSATURI: PUFA
ACIDI GRASSI ESSENZIALI: EFA
Presenti in ogni membrana cellulare
(citoplasmatica, nucleare, mitocondriale)
sotto forma di Fosfolipidi. Mantengono la
fluidità delle membrane, modulando i
recettori proteici, canali ionici, enzimi
ATPasi, barriera epidermica evitando la
disidratazione, ormoni, prostaglandine,
prostacicline, trombossani, leucotrieni. 

OMEGA 3:
EPA (Acido Eicosapentaenoico) 
+ DHA (Acido Docosaesaenoico) 
+ ACIDO ALFALINOLENICO

OMEGA 6:
GLA (Ac. Gammalinoleico) 
+ AC. LINOLEICO

VITAMINA E 

Ciclo Ossigenasi
• Prostaglandine
• Prostacicline
• Trombossani

Lipo Ossigenasi
• Leucotrieni

DANNO TISSUTALE

Fosfolipidi di membrana
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