
Alopet

Metodo Angel Ariel®

Aloe
 Arborescens

Un dono della natura dai grandi 
benefici per i nostri amici animali.

Omogenato di foglia intera 
a base di “Aloe Arborescens”



Perché Alopet?

La salute è un bene importante tanto per noi quanto per i 
nostri animali da compagnia.

Anche per gli animali si sono sviluppati in questi ultimi anni 
numerosi prodotti che oltre a curarli nelle patologie concla-
mate, li aiutano a stare più in forma e a prevenire l’insorgen-
za di stati di malessere.

Alopet è un complemento alimentare della Linea Angel Ariel 
adatto anche per l’uso veterinario.

Formulato sulla base degli eccellenti risultati forniti sull’uo-
mo, la particolare composizione ne permette, grazie alla po-
tente azione antiossidante, una azione coadiuvante in casi di 
stati infiammatori, di dolore diffuso e di allergie. 

Alopet è pertanto utilizzato con successo anche nei cani e 
gatti, dimostrandosi utile per il benessere e la salute dell’ani-
male, anche come coadiuvante nei casi di terapie farmaco-
logiche!

Cosa rende Alopet un prodotto così utile? 

Il segreto di Alopet è la presenza nella formulazione oltre che 
del miele biologico, fonte di energia, dell’Aloe Arborescens, 
con tutti i suoi principi attivi che sono mantenuti al loro più 
alto titolo, grazie alle tecniche di produzione brevettate co-
stituenti il “Metodo Angel Ariel®”.

Per il benessere dei nostri 
animali da compagnia.



Azione fisiologica Indicazioni d’uso

Interagisceo con i radicali li-
beri, riducendo lo stress os-
sidativo.
Facilita, attraverso un rego-
lare ciclo metabolico, l’elimi-
nazione di tossine depurando 
l’organismo.

In caso di stati carenziali, per 
la normalizzazione di para-
metri biochimici efunzionali 
dell’organismo.

Favorisce una normale attivi-
tà intestinale e l’assorbimento 
delle sostanze nel tratto inte-
stinale, contrasta le infezioni 
batteriche, riduce il dolore ed 
il gonfiore.

Stipsi, infezioni intestinali, in 
associazione a cure antipa-
rassitarie, edemi, artrite.

Si lega alle superficie delle 
cellule tumorali inducendo 
l’attivazione dei linfociti cito-
tossici.

In caso di neoplasie.

Idrata ed ammorbidisce la 
pelle diminuendone la sec-
chezza e l’arrossamento. 
Favorisce la rigenerazione 
cellulare in caso di ferite. 
Scottature solari, Ferite, 
Pun¬ture d’insetto, Acne.

Prurito cutaneo (di origine 
allergica o non), scottatu-
re, piccole ustioni, puntu-
re di insetto, pelle secca o 
de¬squamata, ferite della 
pelle. Rivestono, proteggen-
dole, le pareti dello stomaco. 
Limitano la proliferazione dei 
patogeni stimolando la flora 
batterica intestinale. Stimola-
no la motilità intestinale

Aloe Arborescens: la pianta  della forza e del benessere dai   
 grandi benefici.

Principi attivi 
(Aloe Arborescens)

Azione biochimicae pro-
prietà

Vitamine (tra cui C, A ed E), 
Aminoacidi (tra cui colina e 
triptofano), Sali minerali (tra 
cui Sele¬nio, Cromo, Ferro 
ecc.).

Antiossidante, Supporto me-
tabolico.

Antrachinoni (Aloina A, Aloina 
B).

Sostanze ad effetto las-
sativo, battericida e 
antin¬fiammatorio.

Polisaccaridi

Acemannano. Immuno-modulante.

Monosaccaridi, Polisaccaridi, 
Mucopolisaccaridi.

Lenitivo, idratante e coesivo 
Regolarizzanti dell’acidità 
dello stomaco. Protettivi e re-
golarizzanti della funzionalità 
intestinale



Aloe Arborescens
Un dono della natura

Il metodo Angel Ariel

Spesso e volentieri quando si parla di Aloe si pensa ad 
un’unica pianta: l’Aloe Vera (detta anche Barbadensis). Ciò 
probabilmente è dovuto al fatto che l’Aloe Vera è quella 
maggiormente commercializzata, sia per la sua abbondan-
za in natura, sia per le grandi qualità di questa pianta nella 
risoluzione di lievi problemi a livello cutaneo. 

L’uso principale dell’Aloe Vera infatti riguarda la cosmetica, 
dove viene distribuita sotto forma di creme o unguenti per 
le sue proprietà emollienti. 

L’Aloe Arborescens al contrario è più rara ma più preziosa, 
si è dimostrato in quanto contiene una maggiore quantità di 
principi attivi rispetto alla specie “Vera”.

Per tale motivo il suo apporto nutrizionale è molto impor-
tante oltre che per l’uomo anche per gli animali, anche nei 
casi di debilitazione dovuto terapie farmacologiche.

Caratteristiche Aloe Vera Barba-
densis

Aloe Arbore-
scens Miller

“METODO AN-
GEL ARIEL”

Disponibilità in 
natura

Abbondante Scarsa

Prezzi sul mercato Inferiori Leggermente 
superiori

Concentrazione 
principi attivi

Bassa Molto maggiore

Principali utilizzi Cosmetica Integratori e 
complementi 
alimentari

Risultati in terapie 
veterinarie

- Considerevoli 
miglioramenti, 
dimostrati 
clinicamente

Linea
Angel Ariel

Il segreto del successo di Alopet è la presenza dell’Aloe 
Arborescens, trattato con il metodo brevettato Angel Ariel® 
che ne mantiene inalterate le proprietà e principi attivi.

Il Metodo Angel Ariel® infatti si articola sui seguenti punti di 
forza: 
- Utilizzo di sola foglia fresca 
- Piante con titolo compreso tra il 75% ed il 93% 
- Lavorazione di piante con un minimo di 7 anni 
- Lavorazione a freddo 
- Tutto ciò garantisce che in ogni prodotto siano 
 presenti tutti i principi attivi dell’Aloe

Grazie a questo metodo l’Aloe Arborescens riesce a mani-
festare al massimo tutti i propri effetti benefici sull’animale, 
con i seguenti risultati: 
- Pelo più lucido 
- Maggiore vivacità ed energia 
- Maggiore resistenza a contrarre malattie 
- Effetto lenitivo 
- Antibatterico e Antivirale 
- Rimozione palle di pelo (Hair Ball remover)

Metodo Angel Ariel®

Aloe
 Arborescens



Casi di studio Caso 3

Nome: Artù 
Razza: Drahatov
Cane maschio di 13 anni

Anamnesi: Il cane presenta una patologia recidiva di ema-
turia da ipertrofia prostatica e cisti para prostatica di grosse 
dimensioni (circa 4 cm di diametro).
Relazione medica accesso: Viene a visita per irrisolta infe-
zione purulenta alle due ghiandole perianali con fistole. Già 
trattato per un mese con antibiotici, con scarsi risultati. I pro-
prietari richiedono cura allopatica, dunque ripeto terapia anti-
biotica, con identico risultato.
Soluzione Alopet: Dopo il consenso alle cure naturali, al 
cane viene somministrato ALOPET 02 S.A. e successivamen-
te ALOPET 01 P.T. per 3 mesi, associandolo a dieta a base di 
patate, farro, pesce e soia.
Risultato: Guarigione completa in due mesi ed a distanza di 
diciotto mesi nessuna recidiva.

I benefici e l’efficacia di Alopet della Linea Angel Ariel sono 
comprovati da diverse prove: l’assunzione di Alopet miglio-
ra considerevolmente il benessere quotidiano come anche 
lo stato di salute dell’ani¬male nel caso di terapie.
Linea Angel Ariel infatti, oltre al rigoroso controllo qualita-
tivo di tutta la procedura produttiva di Alopet, promuove 
continue osservazioni cliniche e studi sperimentali presso 
primari Centri di Ricerca. 
Di seguito presentiamo quattro delle numerose casistiche 
operative:

Caso 4

Nome: Dylan 
Razza: Husky
Cane maschio di 11 anni

Anamnesi: Il cane presenta trombocitopenia autoimmune 
pre¬sumibilmente di origine iatrogena, per la ripetuta inocula-
zione di farmaci umani contro l’ipertrofia prostatica.
Relazione medica accesso: Si presenta con prostata in con-
dizioni pessime, coliche da rottura di cisti prostatica e 12.000 
piastrine.
Soluzione Alopet: Terapia d’urto con cortisone alla quale su-
bentro con ALOPET 02 S.A.
Risultato: Dopo un mese regressione della tematica prosta-
tica e dopo quaranta giorni ripristino del valore prosta¬tico 
(140.000 piastrine).

Caso 2

Nome: Ibra 
Razza: Boxer
Cane femmina di 18 mesi

Anamnesi: Il cane è da quattro mesi in terapia antibiotica e 
topica per dermatite ponfoide e purulenta diffusa.
Relazione medica accesso: Presenta sintomatologia istami-
nica con ponfi erite¬matoidi.
Soluzione Alopet: Somministrazione di ALOPET 02 S.A con 
dieta pesce patate + farro bagni al tree tea oil + tintura madre 
di calendula sulle lesioni focali.
Risultato: Al settimo giorno scomparsa del rossore e dei 
ponfi. Persiste al decimo giorno un leggero prurito, ma il pro-
blema è in fase di veloce soluzione e normalizzazione.

Caso 1

Nome: Romeo
Gatto: SIV
positivo maschio di 7 anni, 
castrato

Anamnesi: Il gatto persenta una patologia infiammatoria acuta.
Relazione medica accesso: La patologia infiammatoria è di 
tipo eosinolitica, sulla bocca nonché sulla cute e sulle muco-
se oculari.
Soluzione Alopet: Viene trattato con ALOPET 02 S.A.
Risultato: Remissione quasi totale (al 90%) in 25 giorni. 
Rima¬ne stabile con cicli di mantenimento di 3 mesi di so-
spensione 
Mantenimento a tutt’ora con ALOPET01.P.T

N.B. ricerca commissionata nel 2006 da Linea Angel Ariel srl alla Dott.ssa 
Milesi Giulia con la collaborazione dello Studio Veterinario Bongiorni (Roma).
NB.2 foto a puro uso esemplificativo.
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I prodotti

Coadiuvante nella risolu-
zione degli stati infiam-
matori diffusi, infiamma-
zione di pelle e mucosa, 
atopie. Hair ball remover. 
Alopet 01 è studiato per 
concentrare i principi at-
tivi dell’Aloe Arborescens 
che la rendono un ottimo 
antinfiammatorio e antios-
sidante.
Composizione: Aloe ar-
borescens (Omogenato 
di foglia intera), Miele di 
acacia biologico, Alcool 
alimentare.
Contenuto: 250ml.

ALOPET 01 - Integratore per la salute degli 
animali 

Coadiuvante negli sta-
ti debilitativi associati a 
malattie degenerative ed 
invecchiamento. Alopet 
02 è formulato per con-
centrare i principi attivi 
dell’Aloe Arborescens che 
la rendono un ottimo anti-
batterico e antivirale. 

Composizione: Aloe ar-
borescens (Omogenato di 
foglia intera), Miele di aca-
cia biologico.
Contenuto: 250ml

ALOPET 02 Integratore per la salute degli ani-
mali, preparazione senza alcool

Coadiuvante negli sta-
ti debilitativi associati a 
malattie degenerative ed 
invecchiamento; adatto 
per animali diabetici o in 
eccesso di peso. 

Composizione: Aloe ar-
borescens (Omogenato 
di foglia intera), Alcool ali-
mentare.
Contenuto: 250ml.

ALOPET 03 Integratore per la salute degli ani-
mali senza miele.

Coadiuvante nella re-
golazione del tratto ga-
stro-intestinale, diarrea, 
intolleranze alimentari. 
Coadiuvante nella risolu-
zione di affezioni del tratto 
respiratorio anche su base 
virale. 

Composizione: Aloe ar-
borescens (Omogenato di 
gel), Miele di acacia biolo-
gico, Alcool alimentare.
Contenuto: 250ml.

ALOPET 04 Integratore per la salute degli ani-
mali in gel

I prodotti della linea Alopet sono preparati secondo il “Me-
todo Angel Ariel”, che garantisce una concentrazione molto 
elevata dei principi attivi presenti nell’Aloe Arborescens, non 
meno del 75% e fino al 95% di pianta fresca.

senza alcol

senza miele

in gel

Metodo Angel Ariel®

Aloe
 Arborescens

“Studi e ricerche dimostrano i benefici ottenuti utilizzan-
do Alopet, sia durante cicli di cura che per il quotidiano 
benessere psico-fisico degli animali da compagnia.”



www.angelariel.com/alopet

Numero verde: 800 58 93 33

Scrivi a:
angelariel@angelariel.it

... una crescita continua e costante
Linea Angel Ariel nasce dalla lunga esperienza basata su-
gli studi delle proprietà dell’Aloe Arborescens da parte della 
sua presidente Antonia Venzo che nel 1997, decise di creare 
una propria linea di prodotti ottenuti secondo il metodo di 
lavorazione brevettato da Angel Ariel®. messo a punto per 
garantire la massima resa dei principi attivi presenti nella 
pianta. 

L’Azienda ha un laboratorio di produzione interna realizzato 
secondo gli standard più recenti e le normative vigenti, e 
si avvale inoltre del supporto continuo di laboratori ester-
ni qualificati per il controllo qualitativo e lo studio dei suoi 
preparati.

Alopet e gli altri prodotti di Linea Angel Ariel vengono distri-
buiti nelle farmacie specializzate, nelle migliori erboristerie 
e online su:

Linea
Angel Ariel

LINEA ANGEL ARIEL S.R.L.
Grancona (Vicenza) Italy


