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FORZA 10 INTESTINAL ACTIWET CANE/GATTO
UMIDO 100 GR.

€1.15

Intestinal Actiwet Ã¨ la dieta studiata per problemi gastroenterici, malassorbimento, cattiva digestione e
insufficienza pancreatica esocrina dei cani e dei gatti. La formula monoproteica e monoglucidica permette
lâ€™utilizzo anche nei soggetti ipersensibili. Lâ€™innovativa tecnica MICRO CAPSULES SYSTEM preserva dal
calore le sostanze naturali rendendole maggiormente biodisponibili allâ€™interno dellâ€™organismo. Fermenti
Lattici, Origano, Castagna, Psillio, Prebiotici, Elettroliti e Rosa canina contribuiscono al buon funzionamento
dellâ€™intestino.
Alimento monoproteico e monoglucidico, con pesce pescato in mare. Indicato per cani e gatti di tutte le razze ed
etÃ .
CaratteristicheÂ

Â

• accresciuto livello di elettroliti;
• ingredienti altamente digeribili e bassa concentrazione di grassi;
• fonti selezionate di proteine e carboidrati (pesce e riso).
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Indicazioni Â

• riduzione dei disturbi acuti dellâ€™assorbimento intestinale;
• compensazione della cattiva digestione; indicato nellâ€™insufficienza pancreatica esocrina;
• riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive.

Informazioni tecniche Â

Composizionepesce 36% (salmone 29%), riso, oli e grassi vegetali (Elaeis guineensis), sostanze minerali (di cui
sali di potassio derivanti da acidi organici 0.05%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Rosa canina
0.160%), semi di piantaggine (Plantago psyllium mucillagini 1%) 0.1%.Additivi additivi nutrizionali: vitamina D3
172 UI/kg, taurina 447 mg/kg, solfato di zinco monoidrato 11.34 mg/kg, solfato manganoso monoidrato 5.24
mg/kg, ioduro di potassio 0.74 mg/kg. Additivi tecnologici: agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e
gelificanti: gomma cassia 1869 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Origanum
vulgare 2.000 mg/kg, Castanea sativa 406 mg/kg. Additivi zootecnici: stabilizzatori della flora intestinale:
microrganismi (E 1707 Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 3.5x109Â CFU) 200 mg/kg.

Componenti Analitici umiditÃ 80.4%, proteina grezza 5.8%, oli e grassi grezzi 5.2%, fibra grezza 0.19%, ceneri
grezze 1.6%, Omega3 1.3%, Omega6 1.4%. Na 0.4%, K 0.8%.

Energia Metabolizzabile 780 kcal/kg - 3.3Â MJ/kg

• durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi: da 1 a 2 settimane;
• compensazione della cattiva digestione: da 3 a 12 settimane, ma per tutta la vita in caso di insufficienza
pancreatica cronica;
• riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive: da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di
intolleranza scompaiono, il prodotto puÃ² essere usato indefinitamente.
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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