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L’innovativo trattamento IN&OUT 
a base di olio di semi di Cannabis Sativa, 
prebiotici ed estratti botanici funzionali 
per il benessere di cute e mantello
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La grandezza di una nazione e il suo progresso morale 
si possono giudicare 

dal modo in cui vengono trattati i suoi animali

                                                                                                               Mahatma Gandhi
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““
È la risposta completa ed efficace per il trattamento dei discomfort a carico di cute e mantello di 
cani e gatti. OMEGATOP coadiuva il ripristino delle normali funzioni cutanee, danneggiate in casi di 
stati irritativi e infiammatori, rispettando e proteggendo il normale microbiota cutaneo e riducendo 
prurito, secchezza e i sintomi connessi.

LE NOSTRE SCELTE

Un approccio globale e sinergico 
al problema con soluzioni per uso 
topico e sistemico. 

Dalla Ricerca delle materie prime, 
alla selezione degli estratti fino 
alla formulazione finale, seguiamo 
standard qualitativi che escludono i 
piu comuni agenti aggressivi e metalli 
pesanti.

Ricerca, studio e passione per 
riscoprire le virtù della pianta di 
Canapa e di tutti i suoi componenti 
(fitocannabinoidi, omega 3, 
omega 6, terpeni e flavonoidi) in 
ambito nutraceutico e cosmetico.

Tutte le formulazioni sono studiate
per rispettare ed agire in affinità con 
le strutture epidermiche del cane e 
del gatto.

I prodotti della linea OMEGATOP  
hanno l’obiettivo di proteggere 
e riequilibrare il Microbiota, 
fondamentale per il benessere 
cutaneo.

AFFINI PER NATURAIN & OUT CONCEPT

SICURI E TESTATICANNABIS  SCIENCE

MICROBIOTA IN SALUTE

Abbiamo selezionato preziosi 
estratti botanici, in combinazione 
con ingredienti funzionali, per creare 
una sinergia unica, in un approccio 
più efficace e specifico sui discomfort 
cutanei. 

EFFETTO ENTOURAGE  VEGETALE
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INFIAMMAZIONE E DISCOMFORT DERMATOLOGICI

Niente nella vita va temuto, dev’essere 
solamente compreso. Ora è tempo di 

comprendere di più, così possiamo temere di meno

                                                                Marie Curie

““
BARRIERA CUTANEA 

SANA
BARRIERA CUTANEA 

DANNEGGIATA

ALTERAZIONE DEL PH 
E DEL MICROBIOTA 

CUTANEO

Dermatiti
Secchezza

Desquamazione
Prurito

Rossore
Infezioni secondarie

Scarso apporto di
Omega 3/Omega 6 

e antiossidanti

Apporto ottimale di
Omega 3/Omega 6 

e antiossidanti

ECCESSIVA
PERDITA 

DI ACQUA
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L’INNOVAZIONE IN&OUT PER LA SALUTE DELLA CUTE,
DEL SUO MICROBIOTA 
E DELLA FUNZIONALITA’ CELLULARE



PERLE
Mangime complementare a base di Olio di semi di canapa, 
ricco in Omega 3 e Omega 6 nel rapporto bilanciato 1:3, 
per migliorare la funzionalità dermica. Arricchito con Beta 
cariofillene, fitocannabinoide ad azione modulatoria del sistema 
endocannabinoide, vitamina E e vitamina A.

IL SISTEMA 
ENDOCANNABINOIDE

Il Sistema Endocannabinoide (SE) è un sistema biologico 
ubiquitario presente in quasi tutti i tessuti e gli organi dei 
mammiferi e costituito da endocannabinoidi, enzimi e 
recettori (principalmente CB1 e CB2)6.
La sua funzione è quella di modulare e bilanciare le 
principali funzioni dell’organismo, tra cui l’infiammazione, 
il dolore e la funzionalità del sistema immunitario 7.

““ Gli animali ci aiutano a ristabilire 
quell’immediato contatto con la sapiente realtà della 

natura che è andato perduto per l’uomo civilizzato.
 

                                                                       Lorenz Konrad
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Senza glutine,
lattosio, 
sale e zuccheri
aggiunti.

0%

FAVORISCE IL 
TROFISMO CUTANEO 

E LA FUNZIONALITÀ 
CELLULARE

MODULA IL SISTEMA
ENDOCANNABINOIDE
FAVORENDO 
IL BENESSERE DELLA 
PELLE

COMBATTE LO STRESS 
OSSIDATIVO

MIGLIORA LA 
FUNZIONE BARRIERA 

CUTANEA

Ω 1:3
OMEGA6
OMEGA3

rapporto



UN IMPORTANTE 
REGOLATORE OMEOSTATICO

Il SE, ed in particolare i recettori CB2, sono ampiamente 
espressi in varie cellule della pelle degli animali (come 
fibroblasti, mastociti e ghiandole sebacee) e sono 
coinvolti nel mantenimento dell’omeostasi della pelle e 
nella formazione e rigenerazione della barriera cutanea 8,9,10,11,12.  
Un’alterazione del SE contribuisce allo sviluppo di diversi 
discomfort della cute come dermatiti, psoriasi, seborree, 
perdita di pelo. 

Ogni softgels OMEGATOP racchiude al suo interno una preziosa sinergia tra l’olio di Canapa, 
il Beta Cariofillene e le Vitamine A ed E, studiata per un’integrazione completa e mirata a 
ristabilire il benessere di cute e mantello del cane e del gatto.

OLIO DI CANAPA 
BETA CARIOFILLENE 
VITAMINE A, E

Antiossidanti utili per il buon 
funzionamento del sistema 
immunitario e della pelle5.

UNA COMBINAZIONE INNOVATIVA DI ESTRATTI BOTANICI
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BETA
CARIOFILLENE

OLIO 
DI CANAPA

VITAMINE A,E
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FORMULATO
CON:

Contribuisce a ristabilire 
l’equilibrio dei processi 
infiammatori e immunitari 
dell’organismo ed a 
ripristinare la funzione della 
barriera cutanea4.

Il Beta cariofillene è il più 
importante fitocannabinoide 

naturale, presente nelle 
piante di Cannabis sativa, 
chiodi di garofano e pepe 

nero. Agisce da agonista 
per i recettori cannabinoidi 
CB2 ristabilendo il corretto 

equilibrio dei processi 
fisiologici, fondamentale per 

lo sviluppo di una cute e un 

mantello sani1,2,3.



OLIO SHAMPOO 
DERMATOLOGICO

SLES/SLS
PARABENI
TIAZOLINONI
PETROLATI
SILICONI
ALLERGENI DEL PROFUMO

Coadiuvante ad azione dermopurificante, deterge per 
affinità cute e pelo, proteggendo il film idrolipidico e 
donando morbidezza e lucentezza al mantello. Formula 
delicata, a basso potere schiumogeno, ideale in caso di 
cute irritata e in presenza di discomfort cutanei.

““ La Natura ci insegna l’armonia e l’equilibrio
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FAVORISCE L’EQUILIBRIO DEL MICROBIOTA CUTANEO

SOLLIEVO DA PRURITO E DISCOMFORT CUTANEI

DONA MORBIDEZZA E LUCENTEZZA AL PELO

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI CUTE, ANCHE LE PIÙ SENSIBILI

FORMULATO
CON:

Olio di semi di Cannabis sativa, ceramidi, Zinco
Piroctone Olamina13 e Salicilato di sodio:  ad azione 
seboregolatrice  e antibatterica,  su Malassezia Pachydermatis 
e altri funghi e lieviti, funzionali per il corretto equilibrio del 
microbiota. Ad azione normalizzante del turnover cutaneo e 
del processo di cheratinizzazione, dona sollievo dal prurito.
Mix sinergico di estratti vegetali a base di Tea tree14, Olio 
di Neem, Ginseng, Lino e Bardana, dalle note proprietà 
antimicrobiche, ampiamente utilizzati per alleviare il prurito 
e l’infiammazione in caso di dermatiti. Stimola la crescita del 
pelo e svolge un’azione dermopurificante e antiseborroica 

0%
TEST DEL NICHEL
(contenuto inferiore a 1ppm)Ni



GEL DERMATOLOGICO
Trattamento coadiuvante topico ad azione rigenerante 
e lenitiva di discomfort cutanei associati a processi 
infiammatori, anche in presenza di infezioni batteriche 
o fungine.
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FAVORISCE LA RIGENERAZIONE CUTANEA

RIEQUILIBRA IL MICROBIOTA CUTANEO

SOLLIEVO IMMEDIATO DA PRURITO, SECCHEZZA, ROSSORE 

IDRATA E PROTEGGE LA CUTE

RIPRISTINA LA FUNZIONE BARRIERA

FORMULATO
CON:

Mix di Ceramide, Acido ialuronico15, Pantenolo e Vitamina E: 
supporta la funzione della barriera cutanea, limitando 
la perdita eccessiva di acqua trans-epidermica e svolge 
un’azione antiossidante, rigenerativa e stimolante della 
proliferazione cellulare.
Fibra prebiotica: Alfa-glucano oligosaccaride favorisce la 
salute del microbiota cutaneo, impedendo la proliferazione 
di microrganismi nocivi.
Olio di semi di Cannabis sativa ed estratti antiprurito 
d’origine vegetale.

PARABENI
TIAZOLINONI
PETROLATI
PROFUMO

0% CON PRATICO
APPLICATORE
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SPRAY PROTETTIVO 
IGIENIZZANTE
Trattamento coadiuvante cosmetico ad azione protettiva e 
igienizzante di cute e mantello, senza risciacquo. Specificatamente 
formulato per svolgere un effetto barriera ideale per proteggere
la cute di cani e gatti dall’attacco di microrganismi patogeni.
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IGIENIZZA E PROTEGGE DA ATTACCHI ESTERNI

IDRATA E DONA MORBIDEZZA E LUCENTEZZA AL PELO

RINFORZA IL MICROBIOTA CUTANEO

SENZA ALCOOL E SENZA RISCIACQUO.

FORMULATO
CON:

Olio di semi di Cannabis sativa, Acido ialuronico e 
Pantenolo: rinforzano efficacemente la barriera cutanea, 
formando un film protettivo, e stimolano la proliferazione 
cellulare.

Fibra prebiotica: Alfa glucano oligosaccaride favorisce 
l’equilibrio del microbiota, stimolando il sistema 
immunitario a livello cutaneo,  inibendo la proliferazione 
di microrganismi nocivi. 

Olio di Neem16: ricco di antiossidanti naturali, nutre la cute 
e svolge un’azione protettiva da agenti nocivi.

Oli essenziali di Eucalipto17, Alloro18 e Tea Tree: dalle note 
proprietà antifungine, antisettiche e antivirali.

0%
TEST DEL NICHEL
(contenuto inferiore a 1ppm)Ni

ALCOOL 
PARABENI 
TIAZOLINONI 
PETROLATI 
SILICONI

8 050705 480234

““ Guardate nel profondo della natura,
e allora capirete meglio tutto.

 
                                                                       Albert Einstein




