


Orientato all’Osservanza Globale
Fortifl ex è formulato e confezionato tenendo in considerazione 

la necessità di facile somministrazione al fi ne di ottenere 
una osservanza terapeutica globale.

Compresse

Posologia semplice

Presentazioni 3 confezioni secondo il peso
 con facile apertura
 contenenti 30 compresse
 per un intero mese di terapia

Gatti

Cani

Fortifl ex 225 Fortifl ex 375 Fortifl ex 525
1/2 cps die

< 15 kg 15 - 25 kg 25 - 40 kg

1 cps/die 1 cps/die 1 cps/die

Appetibili

Di dimensioni differenziate
secondo le diverse taglie

Secabili



Miglioramento della mobilità

Signifi cativo sollievo 
del dolore articolare

Persistenza dei benefi ci 
dopo l’interruzione del 
trattamento

Miglioramento del 
benessere dell’animale

Controllo dei fenomeni 
di degenerazione 
cartilaginea

Sintesi di componenti 
della matrice cartilaginea

Garanzia che un elevato 
livello di Condroitin Solfato 
raggiunga le articolazioni raggiunga le articolazioni 
e agisca su questee agisca su queste

¸
¸

¸

¸

¸

¸

¸

CONDROITIN SOLFATO (CS)
la molecola fondamentale per la gestione dei danni strutturali 
e dei sintomi in corso di artrosi 

Proprietà meccaniche 
legate all’elevata idrofi licità

Proprietà strutturali 

Costituente dei proteoglicani 
componenti della sostanza fondamentale

Cattura l’acqua all’interno della cartilagine

Proprietà anti-infi ammatorie

Condroristrutturazione

CHITOSANO
la molecola complementare del CS 

Protezione del CS

Precursore della Glucosammina

Potenziamento delle attività del CS 
sulle cartilagini articolari

Sintesi di Glicosaminoglicani 
(Acido ialuronico, Condroitin solfato, 
Cheratan solfato)

COMPLESSO 
POLI ELETTROLITICO (PEC)
la combinazione sinergica di Condroitin Solfato e Chitosano 

Complesso brevettato Virbac

Stabile anche al pH acido dello stomaco

Protezione del Condroitin Solfato dagli enzimi 
di degradazione a livello di sistema digerente

Aumento dell’assorbimento intestinale 
del Condroitin Solfato



Miglioramento della mobilità

Signifi cativo sollievo 
del dolore articolare

Persistenza dei benefi ci 
dopo l’interruzione del 
trattamento

Miglioramento del 
benessere dell’animale

Garanzia che un elevato 
livello di Condroitin Solfato 
raggiunga le articolazioni 
e agisca su queste

Protezione delle 
cartilagini articolari 
dai danni ossidativi

Riduzione dei processi 
infi ammatori e degenerativi

Miglioramento della mobilità 

Conservazione della 
mobilità più a lungo 
in animali anzianiin animali anziani
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SELENIO
per stimolare la sintesi cartilaginea

Ad elevata biodisponibilità

Proprietà antiossidanti 

Proprietà anti invecchiamento

Aumenta la produzione 
di enzimi antiossidanti

Stimola la sintesi di collagene

Riduce l’attività 
dell’Interleuchina 1 (IL-1)

EGCG (Epigallocatechin-gallato)
una modalità d’azione polifattoriale

Estratto dal Tè verde 
con provata effi cacia anti artrosica.

Proprietà antiossidanti 

Proprietà anti invecchiamento

Inibisce la degradazione del collagene 
e dei proteoglicani

Inibisce gli effetti catabolici 
e proinfi ammatori 
dell’Interleukina 1 (IL-1)

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
Senza
Selenio

Con
Selenio

Stimolazione della sintesi di 
collagene

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0
Senza
Selenio

Con
Selenio

Riduzione degli effetti dell’IL-1 
sulla sintesi di enzimi di 
degradazione (Aggrecanasi)

4

3

2

1

0
Senza
EGCG

Con
EGCG

Inibizione del processo di 
degradazione: diminuzione 
dell’espressione di 
Metalloproteasi e Aggrecanasi

5
4
3
2
1
0

Senza
EGCG

Con
EGCG

Riduzione del processo 
infi ammatorio: inibizione 
dell’espressione di COX2 e IL-1



Un’associazione dall’effi cacia clinicamente dimostrata 
per un ripristino della mobilità articolare prolungato nel tempo

Condroprotezione

Promozione della sintesi cartilaginea

Effetto Anti-infi ammatorio

Rallentamento dell’invecchiamento 
e della degenerazione articolare

Azione antiossidante

Prevenzione 
dell’osteoartrite:

Cuccioli in crescita

Animali Anziani

Razze Grandi e Giganti

Individui 
predisposti

Trattamento in corso 
di osteoartrite:

Artrosi

Displasie

Soggetti Obesi

Interventi chirurgici 
sulle articolazioni

Indicazioni:

9

8

7

6

5

4

3

2
J0 J30 J60 J90 J120

Score
clinico

Fortiflex
Meloxicam

8,3

7,7

4,7

3,4

4

3,4

4,3

3,3

4,7

2.5

Effi cacia nella riduzione dello score clinico in confronto con 
Meloxicam
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