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FORZA 10 DIET SOLO CERVO GR.100

€0.95

FORZA10 SOLO DIET CervoÂ Ã¨ una dieta monoproteica alle carni alternative della Linea
Dietetica studiata da SANYpetÂ per la riduzione delle allergie e delle intolleranze alimentari.
Si tratta di una dieta che puÃ² essere utilizzata comeÂ eccellente dieta da privazione in caso di
sospetta o accertata ipersensibilitÃ ad altre proteine.
Basi cliniche:Â studi clinici hanno dimostrato che la stragrande maggioranza dei cani alimentati
con pesce di mare e/o carne non derivante da allevamento intensivo Ã¨ indenne ai disturbi
frequentemente legati allâ€™alimentazione.
INDICATO PER:
• la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive
• casi di diete da privazione/eliminazione.
• Formula dietetica ipoallergenicaÂ che aiuta a prevenire le forme di intolleranza alimentare. Ãˆ
realizzata con materie prime di alta qualitÃ che rispondono alle esigenze nutrizionali dei cani. Non
viene utilizzata carne proveniente da animali dâ€™allevamento intensivo
• La linea Ã¨ stata formulata per fornire allâ€™animale alimentiÂ monoproteici, altamente digeribili,
studiatiÂ per la riduzione delle allergie e delle intolleranze alimentari.
• La dieta puÃ² essere utilizzata come eccellenteÂ dieta da privazioneÂ in caso di sospetta o accertata
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ipersensibilitÃ ad altre proteine. Le materie prime utilizzate sono naturali e soprattuttoÂ non derivanti
da allevamenti intensivi.Â I prodotti sono privi di coloranti, conservanti, ormoni e antibiotici
• La dieta non contieneÂ alcuna fonte di glutine.
•
carni e derivati 75% (100% cervo), sostanze minerali, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe, amido.
Additivi:Â additivi nutrizionali: vitamina D3 170 UI/kg, solfato di zinco 12.16 mg/kg, solfato di manganese
5.48 mg/kg, solfato di rame 0.79 mg/kg, ioduro di potassio 0.31 mg/kg. Additivi tecnologici: gomma cassia
1800 mg/kg.
Componenti analitici:Â umiditÃ 83%, proteina grezza 9%, oli e grassi grezzi 5.5%, fibra grezza 0.2%,
ceneri grezze 2.3%.
Energia Metabolizzabile:Â 782 kcal/kg â€“ 3.3 MJ/kg.
Periodo dâ€™impiego:
• intolleranza alimentare:Â 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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