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KG.10 sottocosto

FORZA 10 PUPPY CONDRO CANE KG.10 sottocosto

Puppy Condro Active è un alimento dedicato ai cuccioli per il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita34,00 €
Sconto
Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Spedizione € 8.00 fino a 30 kg. Consegna in 24/48 ore.

Active Cane

Puppy Condro
Caratteristiche: Unica fonte proteica animale: pesce di superficie (acciughe e aringhe pescate in mare aperto).
Unica fonte glucidica: riso.
Ridotto numero di ingredienti per diminuire il rischio di intolleranze alimentari.
Elevato apporto naturale di Omega3, fondamentali per la loro azione di controllo della crescita delle cellule (specie quelle adipose) e della loro elasticità e di riduzione del rischio di sovrappeso. Rapporto Omega3/6 di 3:1.
Sostanze botaniche aggiunte: Glucosamina vegetale.
Condroitin solfato.
Chitosamina (chitosano).
Boswellia (Boswellia serrata).
Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens).
Farina di molluschi (Perna canaliculus).

Per cuccioli da 2 a 12 mesi.
Composizione (della sola crocchetta): riso, farina di pesce 25%, oli e grassi (di cui olio di pesce 2.5%), lievito di birra, polpa di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera. (Compressa AFS – 7% dell’alimento): idrolisati proteici di pesce, idrolisati
proteici vegetali, sostanze minerali, condroitin solfato (da cartilagine di squalo) 0.0811%, glucosamina vegetale 0.0810%, farina di molluschi 0.0635%, chitosamina 0.0400%.
Additivi: vitamine: vitamina A 31500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 540 mg/kg, vitamina C 250 mg/kg, colina cloruro 1000 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 274 mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 78 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 1000 mg/kg.
Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Boswellia serrata 250 mg/kg, Harpagophytum procumbens 243 mg/kg, Rosmarinus officinalis 22.8 mg/kg
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 32.5%, oli e grassi grezzi 16.0%, fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.3%, calcio 1.2%, fosforo 1.1%, Omega3 3.3%, Omega6 1.0%
Energia Metabolizzabile: 3712 kcal/kg – 15.5 MJ/kg.
Periodo d’impiego: intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive: da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente.
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Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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