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SNACK PER CANI COD SKIN FINGERS FORZA 10
gr.50 offerta

€2.20

Una linea di snack, due tipi di pesce, tre diverse forme!Â Questi speciali snack di pesce sono
degli eccezionali spuntiniÂ composti al 100% da pelle essiccata di merluzzo e scorfano atlantici
, una fonte ineguagliabile diÂ proteine dâ€™alto valore nutrizionale.Â Provenienti
dallâ€™incontaminata Islanda, sono privi dei residui chimici e farmacologici piÃ¹ pericolosi, specieÂ
lâ€™ossitetraciclina, da noi identificata come causa di fenomeni tossici e infiammatori a
danno delle cellule* e frequentemente presente anche in molti snack. Sani e gustosi, li trovate
nelle formeÂ Rolls,FingersÂ eÂ Cubes.

Cosa meglio di unâ€™isola come lâ€™Islanda, situata nel Mar Glaciale Artico, lontano da tutte le fonti
dâ€˜inquinamento? Unâ€™isola ricchissima di pesci di tutte le specie e di animali allevati o allo stato brado o
con metodo estensivo sul vasto ed incontaminato territorio islandese. Situazione unica al mondo, che
consente una forma di agricoltura piÃ¹ â€œpulitaâ€• e ben lontana dallâ€™agricoltura intensiva adottata da
gran parte dei paesi industrializzati.
Lâ€™allevamento Ã¨ strettamente legato ai ritmi e agli spazi dellaÂ natura, il mangime degliÂ animali al
pascoloÂ Ã¨ rappresentato esclusivamente dal manto erboso dei terreni adibiti. Questo permette agli animali
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di assumere ilÂ naturaleÂ eÂ fisiologico quantitativoÂ di acidi grassi polinsaturi della serie Omega3/6
presenti nellâ€™erba.
Nellâ€™incontaminata IslandaÂ SANYpetÂ produce alimenti umidi dietetici e di mantenimento per il cane e il
gatto di eccezionale qualitÃ e appetibilitÃ . Le materie prime utilizzate sono esclusivamente locali, naturali e
soprattutto non derivanti da allevamenti intensivi. Queste linee umide nascono per essere utilizzate da sole o
in sinergia con le formule seccheÂ FORZA10 Active,Â FORZA10 MaintenanceÂ eÂ FORZA10 Diet,
secondo le esigenze specifiche dei singoli soggetti.
Composizione:Â 100% Pelle di Merluzzo (Gadus morhua).
Componenti analitici:Â umiditÃ 8.1%, proteina grezza 76%, oli e grassi grezzi 2.5%, fibra grezza 0.1%,
ceneri grezze 13.3%.
Energia Metabolizzabile:Â 2870 kcal/kg â€“ 12.0 MJ/kg.
ModalitÃ dâ€™uso e razione giornaliera:Â vedi tabella. Controlla il tuo cane quando gli offri uno snack.
Non adatto a cuccioli inferiori a 4 mesi di etÃ . Soddisfa lâ€™esigenza del cane di masticare. ModalitÃ
dâ€™uso e razione giornaliera: vedi tabella. Mettere a disposizione sempre dellâ€™acqua fresca.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Informazioni Venditore

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

Copyright ©2019 - Ditta individuale Petrillo Anna Maria - https://www.amicisulserio.it

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

