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Paco in collaborazione con Aloeplus

L'obiettivo principale di Aloeplus è migliorare la 

qualità della vita del cane e del gatto in modo del 

tutto naturale. HDR è presente sul mercato della 
prevenzione e del benessere dal 1997 con i marchi 

Aloe-beta, Aloeplus ed AloeVet.

La ricerca, l’utilizzo dell’Aloe Arborescens - la 
regina delle piante fitoterapiche -  e il metodo di 

lavorazione a freddo - che permette di 

mantenerne inalterati tutti i principi attivi - fanno 

di Aloeplus una sana realtà.

Lavoriamo con un unico scopo, la felicità.
Il nostro obiettivo è rendere felici i nostri clienti offrendo dei prodotti naturali che abbia-
no dei reali effetti benefici. Ogni qualvolta le persone che ci danno fiducia sorridono per 
aver risolto i problemi dei loro amici a 4 zampe, sorridiamo e siamo felici con loro!

2 Il metodo di lavorazione della foglia di Aloe
Abbiamo messo a punto un processo di lavorazione dell'Aloe denominato “metodo 
HDR®”, un metodo innovativo, efficace e testato, protetto da segreto industriale. 

Il “metodo HDR®” permette di estrarre a freddo tutti i principi attivi non solo dal gel 
interno, ma dall'intera foglia di Aloe Arborescens. La cuticola, parte esterna della 
foglia, contiene un'enorme percentuale di principi attivi con caratteristiche antinfiam-
matorie, antiossidanti, antiradicaliche, antitumorali. Il risultato ottenuto è un estratto 
ricchissimo, con tutti i principi attivi presenti nella foglia di Aloe Arborescens.

Lavorare, studiare e concentrarci solo sull'Aloe Arborescens e allo stesso tempo creare 
un metodo di lavorazione “metodo HDR®”, efficace testato e garantito al 100% 
permette ai nostri amici fedeli di ottenere i MASSIMI benefici dai prodotti Aloeplus.

Nel 2006 abbiamo dimostrato l'effetto sinergico tra la Carota e l'Aloe Arborescens 
tanto da riuscire a brevettare la formula come  “Miscela vegetale aventi attività 
terapeutiche energetiche e cosmetiche”.

Nel 2012 Phytotherapy Research, prestigiosa rivista scientifica di livello internaziona-
le, ha pubblicato una sperimentazione dell'Università Federico II di Napoli che ha 
dimostrato come l'estratto di Aloe ottenuto con metodo HDR® riduce la proliferazione 
delle cellule tumorali e favorisce la rigenerazione delle cellule sane. 

Ci occupiamo di tutte le fasi necessarie allo studio, creazione e distribuzione dei nostri 
prodotti: scelta e lavorazione delle materie prime, formulazione e registrazione.

Selezioniamo le migliori materie prime e il confezionamento viene effettuato in modo 
da consentire la conservabilità dei prodotti in maniera ottimale.
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L’Aloe Arborescens può essere

utilizzata sia per la prevenzione che per il 

trattamento di molteplici problemi di salute 

del cane e del gatto. Grazie alla 

concentrazione di principi attivi 3 volte 

superiore all’Aloe vera, svolge un’attività 

terapeutica maggiore.

L’esclusivo “metodo HDR®” permette di 

estrarre a freddo tutti i principi attivi non solo 

dal gel interno, ma dall'intera foglia di Aloe 

Arborescens. La cuticola, parte esterna
della foglia, contiene un'enorme percentuale 
di principi attivi con caratteristiche 
antinfiammatorie, antiossidanti, 
antiradicaliche, antitumorali. Il risultato 

ottenuto è un estratto ricchissimo,

con tutti i principi attivi presenti nella foglia.

Lavoriamo con un unico scopo, la felicità.
Il nostro obiettivo è rendere felici i nostri clienti offrendo dei prodotti naturali che abbia-
no dei reali effetti benefici. Ogni qualvolta le persone che ci danno fiducia sorridono per 
aver risolto i problemi dei loro amici a 4 zampe, sorridiamo e siamo felici con loro!
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HDR®”, un metodo innovativo, efficace e testato, protetto da segreto industriale. 

Il “metodo HDR®” permette di estrarre a freddo tutti i principi attivi non solo dal gel 
interno, ma dall'intera foglia di Aloe Arborescens. La cuticola, parte esterna della 
foglia, contiene un'enorme percentuale di principi attivi con caratteristiche antinfiam-
matorie, antiossidanti, antiradicaliche, antitumorali. Il risultato ottenuto è un estratto 
ricchissimo, con tutti i principi attivi presenti nella foglia di Aloe Arborescens.

Lavorare, studiare e concentrarci solo sull'Aloe Arborescens e allo stesso tempo creare 
un metodo di lavorazione “metodo HDR®”, efficace testato e garantito al 100% 
permette ai nostri amici fedeli di ottenere i MASSIMI benefici dai prodotti Aloeplus.

Nel 2006 abbiamo dimostrato l'effetto sinergico tra la Carota e l'Aloe Arborescens 
tanto da riuscire a brevettare la formula come  “Miscela vegetale aventi attività 
terapeutiche energetiche e cosmetiche”.

Nel 2012 Phytotherapy Research, prestigiosa rivista scientifica di livello internaziona-
le, ha pubblicato una sperimentazione dell'Università Federico II di Napoli che ha 
dimostrato come l'estratto di Aloe ottenuto con metodo HDR® riduce la proliferazione 
delle cellule tumorali e favorisce la rigenerazione delle cellule sane. 

Ci occupiamo di tutte le fasi necessarie allo studio, creazione e distribuzione dei nostri 
prodotti: scelta e lavorazione delle materie prime, formulazione e registrazione.

Selezioniamo le migliori materie prime e il confezionamento viene effettuato in modo 
da consentire la conservabilità dei prodotti in maniera ottimale.
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I benefici sia nei cani che nei gatti
sono molteplici: lucentezza del pelo,
maggiore energia, migliore resistenza
agli sforzi, aumento dell'appetito,
più funzionalità articolare.

L’Aloe Arborescens facilita e accorcia i tempi
di guarigione in numerose patologie che 
affliggono i nostri amici a 4 zampe grazie 
all'azione immunostimolante, antitumorale, 
antibiotica, disintossicante, antidolorifica, 
antinfiammatoria, cicatrizzante, lenitiva, 
decongestionante, rigenerante
della cute dei principi attivi presenti nelle 
formulazioni dei prodotti Aloeplus.

Vediamo meglio per quali patologie l’Aloe Arborescens agisce nello specifico. 



Aloeplus in Sciroppo per cani e gatti può aiutare il tuo pet in caso di 

Dermatiti 
Perdita del pelo
Ricostituente post interventi 
Terapie 
Crescita dei cuccioli
Benessere dei più anziani

Ricco del complesso sinergico 
brevettato di Aloe arborescens
e Carota BIO. Immunomodulante, 
energizzante, carminativo e 
disintossicante è un ottimo 
coadiuvante alle terapie 
chirurgiche e/o farmacologiche 
del cane e del gatto.



Aloeplus Pasta Appetibile per Gatti può aiutare il tuo pet in caso di 

Disturbi dermatologici
Eccessiva perdita di pelo
Forfora
Intolleranze
Deficit immunitario
Convalescenza e post intervento
Stress
Anzianità

La Pasta Orale Aloeplus conserva le
stesse caratteristiche dello Sciroppo 
Aloeplus, ma in una formula più pratica 
in una comoda siringa dosatrice.



Aloeplus Dermo Gel può aiutare il tuo pet in caso di 

Tendiniti
Punture di insetto
Dolori articolari
Dermatiti

Lenitivo e decongestionante, la 
formula gel permette una maggiore 
velocità di assorbimento, minor 
spreco di prodotto, maggior facilità di 
utilizzo, minor inquinamento del 
prodotto ed una maggiore efficacia.



Disturbi delle articolazioni
Ridotte capacità motorie
Dolori muscolari
Reumatismi e artrosi
Attività sportiva

Aloeplus Articur Pet per Cani e Gatti può aiutare il tuo pet in caso di 

Una miscela naturale di oltre 300 principi 
attivi naturali: artiglio del diavolo, alga 
spirulina, aloe arborescens, boswellia... La 
sinergia di questi elementi ha effetto 
condroprotettore, migliora il 
mantenimento del tono muscolare e dona 
sollievo in caso di dolori infiammatori 
muscolo-scheletrici.




