
 

 

hyaloral® Gel orale 
 
MANGIME COMPLEMENTARE PER GATTINI, GATTI, 
CUCCIOLI & CANI ≤ 10 kg  

Supporto alla mobilità articolare 
 
 
hyaloral

®
  fornisce 5 ingredienti in aiuto al supporto della mobilità 

articolare:  

− Acido ialuronico e Collagene aiutano a mantenere il benessere 
delle articolazioni; 

− Gamma Orizanolo è conosciuto per le sue proprietà 
antiossidanti;  

− Glucosamina e Condroitina aiutano a mantenere la cartilagine 
sana. 
 
 

COMPOSIZIONE: Collagene suino enzimaticamente idrolizzato  
(15,96 %), sciroppo di mais, glicerina, glucosamina da tessuto animale 
(2,36 %), proteine idrolizzate suine, condroitina solfato (1,46 %), 
gamma orizanolo (0,73 %), acido ialuronico (0,14 %). 
 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 17 %; Ceneri grezze  
1,5 %; Grasso grezzo 1,0 %; Fibra grezza 0,5 %; Umidità 58 %. 
 

RACOMMANDAZIONE ALIMENTARE: Somministrare hyaloral
®
 una 

volta al giorno secondo la tabella. 

  (ml/giorno) 

Durata (mesi) 

In crescita Adulto 

 1.5 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 3 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 1.5 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 3 ≥ 6 ≥ 3 - 4 

 

ISTRUZIONI PER L’USO: 1- Agitare il flacone e aprirlo. 2- Inserire la 

siringa nell’apertura del cappuccio perforato. 3- Capovolgere il flacone e 

prelevare la quantità indicata nella tabella. 4- Riportare il flacone nella 

posizione verticale e ritirare la siringa. 5- Somministrare direttamente in 

bocca agli animali o mescolare con l’alimento quotidiano per una più 
facile somministrazione. 6- Dopo la somministrazione, chiudere il 

flacone e sciacquare la siringa con acqua. Ci possono essere differenze 

di colore e odore che non influenzano la qualità del prodotto. 



 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE: Tenere fuori dalla vista e dalla 
portata dei bambini. Tenere il contenitore ben chiuso, in un luogo 
asciutto e lontano dalla luce solare diretta. 
 
PRESENTAZIONI: Flacone da  50 ml. 

 
DISTRIBUZIONE: Virbac Schweiz AG, CH-8152 Glattbrugg (CH32462) 
 
PRODUTTORE: OPKO Health, ES -  08908 L’Hospitalet de Llobregat, 

αESP17300194 
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