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MONGE VET SOLUTION DERMATOSIS KG.2

€16.50

Monge Vetsolution Dermatosis CanineÂ Ã¨ unÂ alimento dietetico completoÂ formulato per il supporto della
funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli nei cani.
Monge VetSolution Dermatosis contiene Super Ossido Dismutasi (SOD) per prevenire lo stress ossidativo, Aloe
Vera per favorire la salute della cute, Xilooligosaccaridi (XOS) per preservare il microbiota intestinale e la
formulazione Ã¨ caratterizzata da elevata concentrazione di acidi grassi essenziali per fornire un sostegno ai
disordini della pelle.
Fit-aroma: tecnologia di processo avanzata (il fito-ingrediente, Aloe vera, rivestito da acidi grassi aromatici)

ComposizioneÂ Proteina di salmone idrolizzata (23%), piselli disidratati (18%), tapioca, patate, grasso
animale (olio di anatra)*, fibra di piselli, grasso animale (olio di pollo)*, olio di pesce (olio di salmone)*,
polvere di carruba, sali minerali, lievito di birra, Xiloâ€“oligosaccaridi (XOS 0,4%), Aloe vera (0,06%),
concentrato di succo di melone liofilizzato (0,005% â€“ Cucumis melo cantalupensis â€“ fonte di Super
Ossido Dismutasi), proteina di latte in polvere. *purificato al 99,6% e conservato con antiossidanti naturali.
Componenti analiticiÂ Proteina grezza: 23% - Oli e grassi grezzi: 17% - Ceneri grezze: 6,3% - Fibra
grezza: 7% - Acidi grassi omega 3: 0,84% - Acidi grassi omega 6: 4,35% - L-carnitina: 200 mg.
Additivi nutrizionali/kgÂ Vitamina A: 25.000 UI - Vitamina D3: 1.500 UI - E1 (Ferro): 165 mg - E2 (Iodio):
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2 mg - E4 (Rame): 13 mg - E5 (Manganese): 30 mg - E6 (Zinco): 145 mg - E8 (Selenio): 0,45 mg.
Additivi tecnologici/kgÂ Miscela naturale di tocoferoli ed estratti di rosmarino officinalis

Informazioni Venditore

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