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FORZA 10 URINARY GATTO ACTIWET UMIDO 100
GR.

€1.15

•
FORZA10 Urinary Actiwet al PesceÂ Ã¨ uno speciale alimento dietetico umido per gatti, completo e
bilanciato, utile nel supporto alle patologie dellâ€™apparato urinario, formulato dal Dipartimento di Ricerca e
Sviluppo SANYpet.
INDICATO PER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la dissoluzione dei calcoli di struvite e la prevenzione delle recidive
coadiuvante per il trattamento delle patologie genitourinarie del gatto
la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive
ProprietÃ acidificanti dellâ€™urina, bassa concentrazione di magnesio e ridotto tenore di proteine ma
di qualitÃ elevata
Fonti selezionate di proteine e carboidratiÂ (salmone, pollo e riso ad elevato valore biologico)
Materie prime di elevata qualitÃ , sistematicamente controllateÂ (oltre 5 mila controlli allâ€™anno)
Elevata appetibilitÃ e qualitÃ delleÂ materie prime Islandesi
Unica fonte proteica:Â pesce di superficie (acciughe e aringhe) pescato in mare
Unica fonte glucidica:Â riso
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• Ridotto numero di ingredientiÂ per ridurre il rischio di intolleranze ed allergie alimentari
• Elevato apporto di Omega3, fondamentali per la loro azione antinfiammatoria, di controllo della crescita
cellulare (specie quelle adipose) e della loro elasticitÃ , riducendo sensibilmente il rischio di sovrappeso
e le frequenti e apparentemente inspiegabili lesioni ai tessuti elastici (menischi, legamenti crociati e
collaterali, ernie del disco, lussazioni, distorsioni, strappi, difficoltÃ di parto)
• Rapporto eccezionale Omega3:Omega6 = 1:1
• Inserimento di unaÂ selezione di piante officinali, ciascuna accuratamente studiata dal Dipartimento di
Ricerca e Sviluppo SANYpetÂ nei suoi effetti antiossidanti e specifici sul sistema immunitario. Il loro
comprovato effetto immuno-modulante permette di riequilibrare le funzioni del centro di controllo di tutte
le attivitÃ dellâ€™organismo, quotidianamente aggredito e destabilizzato da sostanze inquinanti che
ne alterano le capacitÃ di difesa, con effetti rilevanti sullo stato di salute
• Efficacia delle delicate sostanze botaniche utilizzate protetta dalÂ Microcapsules System
•
Lespedeza (Lespedeza spp.):Â ad azione diuretica, tende a ridurre lâ€™azotemia e il colesterolo. Contiene
flavonoidi che hanno unâ€™azione antispasmodica e purificano il sistema urinario. Ha effetti positivi in caso
di insufficienza renale acuta e cronica solo se il parenchima renale non Ã¨ gravemente compromesso.
Lespedeza promuove lâ€™escrezione urinaria di urea e cationi di Cl, nonchÃ© promuove lâ€™aumento
dellâ€™ osmolaritÃ delle urine.
Pilosella) (Hieracium pilosella:Â ad azione diuretica, promuove il processo di guarigione a livello della
mucosa vescicale. Eâ€™ stato dimostrato che svolge anche unâ€™attivitÃ antibiotica marcata nei confronti
di alcuni microrganismi patogeni, soprattutto nei confronti dei germi del genere Brucella.
Ortica (Urtica dioica):Â ha proprietÃ diuretiche e depurative. Favorisce il rilassamento della vescica e
pertanto migliora il deflusso dellâ€™urina.
CranberryÂ (Vaccinium macrocarpon):Â con proprietÃ disinfettanti sul tratto urinario: gli estratti di mirtillo
inibiscono lâ€™adesione dei coliformi alla parete intestinale e vescicale. Il mirtillo Ã¨ in grado di ridurre
lâ€™adesione dei batteri alle cellule della vescica ed Ã¨ anche in grado di provocare il distacco di circa il
70% dei batteri precedentemente immobilizzati. Eâ€™ utile anche come â€œscavengerâ€• di radicali liberi: il
mirtillo agisce come antiossidante contrastando lâ€™ossidazione delle LDL in modo simile alla vitamina C o
alla vitamina E. Inoltre il mirtillo aiuta anche nella rimozione del colesterolo LDL dal plasma.
Tarassaco (Taraxacum officinale):Â aiuta a promuovere la produzione di bile, facilita il transito intestinale
ed Ã¨ fondamentale anche per eliminare i liquidi in eccesso. Il tarassaco Ã¨ considerato un blando lassativo in
quanto favorisce lâ€™escrezione delle feci ed Ã¨ in grado di diminuire lâ€™infiammazione gastrointestinale.
Lâ€™inulina contenuta nel tarassaco aiuta il mantenimento e la proliferazione della flora batterica intestinale
positiva e quindi favorisce il benessere dellâ€™intero organismo. Ha inoltre unâ€™azione diuretica, utile nel
trattamento della ritenzione idrica e unâ€™azione depurativa.
•
Composizione:Â salmone (23.5%) carni e derivati (pollo 4.5%), riso, sostanze minerali, oli e grassi vegetali
(Elaeis guineensis), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Hieracium pilosella 0.14%, Lespedeza spp
0.116%), amido, residuo della spremitura di frutta essiccato (Vaccinium macrocarpon 0.0735%).
Additivi:Â Additivi nutrizionali: taurina 2000 mg/kg, vitamina D3 95 UI/kg, solfato di zinco 14.90 mg/kg,
solfato di rame 7.68 mg/kg, solfato di manganese 5.23 mg/kg, ioduro di potassio 0.84 mg/kg, metionina 4000
mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Urtica dioica L. 1239 mg/kg, Taraxacum
officinale 462 mg/kg. Additivi tecnologici: agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti: gomma
cassia 2088 mg/kg.
Componenti analitici:Â umiditÃ 80%, proteina grezza 9%, oli e grassi grezzi 5%, fibra grezza 1%, ceneri
grezze 1%, taurina 0.25%, Ca 0.25%, P 0.15%, K 0.2%, Na 0.06%, Mg 0.01%, Cl 0.2%, S 0.1%.
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Energia Metabolizzabile:Â 805 kcal/kg â€“ 3.4 MJ/kg.
Periodo dâ€™impiego:
• dissoluzione di calcoli a base di struvite:Â da 5 a 12 settimane
• riduzione delle recidive di calcoli di struvite:Â fino a 6 mesi
• intolleranza alimentare:Â impiego 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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