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In occasione del suo ventesimo compleanno, 
Iken Up è stato rinnovato nella composizione, 
nei formati, nel packaging e nel nome: Iken 

Up Plus.

COMPOSIZIONE: TETRASOD
®, LA NOVITÀ

TetraSOD® è un ingrediente ottenuto da una parti-
colare varietà di !toplancton marino, la microalga 
unicellulare Tetraselmis chuii, e rappresenta la 
più ricca fonte di superossido dismutasi (SOD) 
attualmente disponibile (30.000 UI/g), di gran 
lunga superiore rispetto ad altre comuni fonti.
La SOD è il più potente antiossidante primario e 
risulta essenziale per l’organismo in quanto rap-
presenta la prima linea di difesa nei confronti dei 
radicali liberi. È normalmente presente in qua-
si tutte le cellule aerobiche, nel citoplasma, nei 
mitocondri e nei "uidi extracellulari; catalizza 
la trasformazione dell’anione superossido (O2

-), 
la specie radicalica più reattiva e pericolosa, in 
perossido di idrogeno (H2O2), il quale viene poi 
convertito dalla catalasi e dalla glutatione peros-
sidasi in acqua e ossigeno.
La scoperta di TetraSOD® è il frutto dell’unione 
tra curiosità e spirito d’osservazione. Tutto ebbe 
inizio quando un gruppo di ricercatori si accor-
se che nella Riserva naturale di Veta la Palma 
(in Spagna) ogni mattina i fenicotteri volavano 
!no alla riserva, percorrendo più di 150 miglia, 
e ogni sera tornavano indietro, ripercorrendo la 
stessa distanza, solo per procurare il cibo per i 
loro piccoli. Dopo anni di ricerca, si scoprì che 
il pesce della riserva naturale era caratterizzato 
da elevatissima qualità e da una lunga durata di 
conservazione e che queste proprietà derivavano 
dall’alto tenore in antiossidanti del suo alimento 

principale: il !toplancton. Il segreto dei fenicot-
teri era dunque celato sott’acqua, racchiuso nella 
microalga Tetraselmis chuii e nel suo prodigioso 
contenuto in superossido dismutasi (SOD).
Perché Teknofarma ha scelto TetraSOD® come 
fonte di SOD?
• È altamente stabile sia a basse sia ad alte 
temperature, e non necessita di refrigerazione.
• È un prodotto 100% naturale, non contiene 
allergeni ed è privo di OGM, coloranti, preservanti 
o additivi chimici.
• È naturalmente “auto-incapsulato”: le pareti 
cellulari della microalga Tetraselmis chuii fungo-
no da naturale barriera di protezione per la SOD 
in essa contenuta.
• Consente un rilascio continuo e graduale di 
SOD nel tratto gastrointestinale, e questo permet-
te a TetraSOD® di mantenere i suoi effetti bene!ci 
per tempi lunghi, garantendo un’ef!cace azione 
antiossidante durante tutto il processo digestivo 
e anche nell’intervallo tra le assunzioni.
Altri componenti di Iken Up Plus:
• altri antiossidanti (Vitamina C, Vitamina E, 
Selenio, Zinco e Octacosanolo) che agiscono in 
sinergia tra di loro per contrastare l’azione dan-
nosa dei radicali liberi.
• aminoacidi rami!cati BCAA (valina, leucina 
e isoleucina) e aminoacidi con destini metabo-
lici particolari (metionina, lisina, arginina, aci-
do aspartico e alanina) che apportano elementi 
strutturali e fungono da substrati energetici nelle 
situazioni di stress cronico.
• Carnitina e Vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, 
B12 e calcio pantotenato) che contribuiscono al 
ripristino della funzione metabolica.
• oligoelementi (ferro, magnesio e zinco), sotto 

forma di sali organici per una migliore biodispo-
nibilità. Grazie a questa composizione, ricca ed 
equilibrata, Iken Up Plus trova indicazione come 
supporto in tutti gli stati di stress, sia di origine 
para!siologica (es. gravidanza e allattamento, 
sport intenso e condizioni di fatica, animali an-
ziani, ecc.), sia di origine patologica (traumi ed 
interventi chirurgici, anoressia e dimagrimento, 
patologie croniche, ecc.).

FORMATI E AROMATIZZANTI
Per soddisfare le esigenze sia dei cani sia dei 
gatti, Iken Up Plus è ora disponibile in due for-
mati distinti:
• una confezione per gatti e cani di piccola taglia, 
da 40 compresse divisibili e blisterate;
• una confezione per cani di media e grande 
taglia, da 36 compresse divisibili e blisterate.
Le compresse di Iken Up Plus per gatti e cani di 
piccola taglia sono altamente appetibili e gradite 
anche ai soggetti più esigenti, grazie alla presenza 
di proteine di pollo di elevata qualità, mentre 
Iken Up Plus per cani di media e grande taglia 
è formulato con proteine idrolizzate, di origine 
suina, non allergeniche (peso molecolare medio 
< 1.000 Dalton), pertanto è adatto anche per i 
soggetti allergici alle proteine animali.

Per maggiori informazioni su Iken Up Plus consultare le pagine:
https://www.teknofarma.com/it/prodotti/nutrizionali/iken-up-
plus-cani-gatti
https://www.teknofarma.com/it/prodotti/nutrizionali/iken-up-
plus-cani

Iken Up si rinnova… e diventa Iken Up Plus!



Mangime complementare per gatti 
e cani di piccola taglia

IKEN UP si rinnova 
e diventa

NOVITÀ: TetraSOD®

SUPEROSSIDO DISMUTASI

NATURALE, STABILE, GASTRORESISTENTE

Torino - Tel.: 011 2731702
E-mail: teknofarma@teknofarma.com
www.teknofarma.com

Per maggiori informazioni su TetraSOD®

e su Iken Up Plus consulta la pagina:
www.teknofarma.com/doc/ikenupplus

FORMULAZIONE AD ELEVATA APPETIBILITÀ 

PER I GATTI E I CANI PIÙ ESIGENTI

40 COMPRESSE



Mangime complementare per cani 
di media e grande taglia

IKEN UP si rinnova 
e diventa

NOVITÀ: TetraSOD®

SUPEROSSIDO DISMUTASI
NATURALE, STABILE, GASTRORESISTENTE

Torino - Tel.: 011 2731702
E-mail: teknofarma@teknofarma.com
www.teknofarma.com

Per maggiori informazioni su TetraSOD®

e su Iken Up Plus consulta la pagina:
www.teknofarma.com/doc/ikenupplus

FORMULATO CON PROTEINE ANIMALI IDROLIZZATE,
ANCHE PER I SOGGETTI CON ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

36 COMPRESSE


