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ENOVA ADULT LIGHT KG.14+2

€43.50

Alimento completo per cani in sovrappesi o anziani.

E' noto come uno dei principali problemi dei cani di oggi sia l'obesitÃ : la vita sedentaria, la mancanza d'esercizio fisico e l'alimentazione
ipercalorica o sregolata sono i fattori che predispongono all'insorgenza di questa patologia, che spesso porta con sÃ© problemi di salute anche
piÃ¹ gravi.

Â

ENOVA LIGHT si propone come aiuto alimentare alla risoluzione del problema dell'obesitÃ , grazie alla suaÂ
formulazione ipocalorica e ipolipidica, che comunque riesce a mantenere elevati livelli di appetibilitÃ ed
accettazione.
La scelta di utilizzare la carne di pollo Ã¨ dettata dalla necessitÃ di avere un prodotto dallaÂ massima
digeribilitÃ ; inoltre, nonostante il ridotto contenuto in grassi, l'apporto inÂ Omega 6 e Omega 3Â Ã¨
assicurato, in quantitÃ sufficienti, da semi di lino, olio di pesce e grasso di pollo.
La sua particolare formulazione rende ENOVA LIGHT adatto anche per cani maturi oltre i 7 anni di etÃ : in
questo senso risultano importanti l'integrazione in condroprotettoriÂ (glucosamina e condroitin solfato),
che aiutano a preservare l'efficienza delle articolazioni usurate dall'etÃ , e l'apporto extra di antiossidanti e
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precursori vitaminiciÂ da vegetali (carote, pomodori e rosmarino), che aiutano a combattere i processi
degenerativi connessi all'invecchiamento indotti dai radicali liberi.
INGREDIENTI
Riso, carne disidratata di pollo, riso integrale, polpa di barbabietola essiccata, crusca di riso, uova in polvere,
semi di lino, fosfato bicalcico, idrolisati proteici, carote essiccate, polpa di pomodoro essiccata, alghe
essiccate, lievito essiccato, olio di pesce, grasso di pollo, cloruro di sodio, cloruro di potassio, cellulosa,
glucosamina, condroitin solfato, rosmarino.
TENORI ANALITICI
Proteine gregge: 20,5% - Grassi greggi: 8,0% - Fibra greggia: 3,5% - Ceneri gregge: 8,0% - Calcio: 1,25% Fosforo: 0,95% - UmiditÃ : 10,0% - Omega 6: 3,0% - Omega 3: 0,7% - Energia Metabolizzabile: 14,55 MJ/kg
- Glucosamina: 1.000 mg/kg - Condroitina: 1.000 mg/kg.
QUANTITA' GIORNALIERE CONSIGLIATE
PESO DEL CANEÂ
(kg)
2,5-5,0 kg
5,0-7,5 kg
7,5-10,0 kg
10,0-12,5 kg
12,5-15,0 kg
15,0-17,5 kg
17,5-20,0 kg
20,0-22,5 kg
22,5-25,0 kg
25,0-30,0 kg
30,0-35,0 kg
35,0-40,0 kg
40,0-45,0 kg
45,0-50,0 kg
50,0-60,0 kg
60,0-70,0 kg

45-75 g
75-95 g
95-115 g
115-140 g
140-160 g
140-175 g
175-200 g
200-220 g
220-235 g
235-265 g
265-300 g
300-330 g
330-360 g
360-390 g
360-450 g
450-505 g

MANTENIMENTO
PESO FORMAÂ
(g/die)
60-100 g
100-130 g
130-160 g
160-190 g
190-220 g
220-240 g
240-270 g
270-290 g
290-320 g
320-360 g
360-410 g
410-450 g
450-490 g
490-530 g
530-610 g
610-690 g

Somministrare secco o inumidito. In ogni caso lasciare sempre a disposizione del cane acqua fresca. Le
quantitÃ consigliate sopra riportate devono essere calibrate in funzione dello stile di vita, dellâ€™etÃ e del
livello di attivitÃ del cane
etc. per ottenere il dimagrimento o il mantenimento del peso forma. Non Ã¨
DIMAGRIMENTO
necessaria nessuna integrazione
se non prescritta dal veterinario.
(g/die)
Â
Informazioni Venditore
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Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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