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We take care of your 
future designing 
the best Nutraceutical 
supplements of the 
veterinary market.

Ci occupiamo del tuo 
futuro sviluppando il 
miglior nutraceutico 
del mercato veterinario.

Our team is at your disposal to optimize your 
supplements in every aspect. 

Il nostro team di ricercatori è al tuo servizio, per 
ottimizzare i tuoi prodotti in ogni loro aspetto.

By means of the newest techniques 
and the best devices we develop and 
validate your 4.0 nutraceutical 
supplement.

Knowledge + IMAGINATION= Optimize!
 YOUR FUTURE, TODAY

Conoscenza+Immaginazione=
Ottimizzazione! 
Il tuo futuro, oggi

The match of formulation, 
scientifically validated, and 
SOD prototype realization 
generates a Nutraceutical 
ready to hit its target.

La combinazione tra formulazione, validata 
scientificamente, e realizzazione prototipale 
del nutraceutico genererà un prodotto 
nuovo, pronto a centrare l’effetto fisiologico 
per cui è stato sviluppato.

In the complete Optimization 
process, all NIL’s units work for 
upgrade your supplement, 
following your philosophy and 
market’s expectations.

Nell’ottimizzazione completa tutti le aree 
di NIL sono in funzione per rinnovare e 
rimodellare il tuo nutraceutico, 
seguendo la  tua filosofia e le esigenze 
del mercato.

The combination of 
Pharmaceutical Form and 
Feed prototypes gives a 
whole family of products, 
that answers to all Client’s 
necessities.

La combinazione tra le forme prototipali 
farmaceutica ed alimentare, permette di 
avere un’intera gamma di prodotti che 
risponda a tutte le domande del Cliente.

Attraverso le tecniche più innovative 
ed i migliori dispositivi, ottimizzeremo 
e valideremo il tuo nutraceutico 4.0.
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The couple formed by 
multidisciplinary lab research 
and feed prototype realization 
create a new generation of 
functional snacks and pet feed.

Il duo formato dalla formulazione, validata 
nel laboratorio multi disciplinare, e la 
prototipizzazione alimentare darà luce ad 
una nuova generazione di alimenti funzionali.
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The way of optimization 
The optimized 4.0 nutraceutical is the results of a new formulation 
combined to the best choice of prototype for obtain the physiological 
effect. All scientifically validated in our research center (NIL).

L’ottimizzazione del nutraceutico 4.0 sarà frutto della 
combinazione tra le vie qui elencate, e non solo, con 
l’obiettivo di validare e dimostrare l’effetto fisiologico.

Contact us to know which of our service 
will be the beST way for developing 
your market place. 

Contattaci per scoprire quale dei nostri servizi 
potrà essere lo strumento ideale 
per lo sviluppo del tuo mercato.


