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FORZA 10 SOLO DIET GATTO POLLO GR. 100

€0.95

SOLO DIET POLLOFORZA10 SOLO DIET PolloÂ 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.
Nei Â SOLO DIET câ€™Ã¨ una grande abbondanza di acidi grassi polinsaturi Omega3
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indispensabili per un corretto funzionamento dellâ€™organismo.

LaÂ Linea FORZA10 Solo Diet,Â ipoallergenica e monoproteica, mira al benessere di tutti i cani
e gatti conÂ intolleranze alimentari o che presentano reazioni avverse legate allâ€™alimentazione.
Le colonne portanti della sua efficacia sono:

•

utilizzo di ingredienti puliti, con carni provenienti esclusivamente da allevamenti estensivi al pascolo
della Nuova Zelanda o dellâ€™Islanda e pesce pescato in mare aperto.

FORZA10 SOLO DIET PolloÂ 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 gatti 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

•
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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 gatti. 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
ipersensibilitÃ ad altre proteine. Le materie prime utilizzate sonoÂ carni esclusivamente Islandesi,
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

Per consultare tutte le nostre ricerche scientifiche,Â visitaÂ la nostra pagina dedicata.

Composizione:Â carni e derivati 79% (100% pollo), sostanze minerali, prodotti ottenuti dalla
trasformazione di erbe, amido.

Additivi:Â additivi nutrizionali: 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, taurina 240 mg/kg.
Additivi tecnologici: gomma cassia 2088 mg/kg.

Componenti analitici:Â umiditÃ 80%, proteina grezza 8%, oli e grassi grezzi 6.5%, fibra grezza
0.3%, ceneri grezze 2%.

Energia Metabolizzabile:Â 944 kcal/kg â€“ 4.0 MJ/kg.

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

_PN_PAGE 3 _PN_OF 4

Periodo dâ€™impiego:

•

intolleranza alimentare:Â da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto puÃ²
essere usato indefinitamente

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 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.

Informazioni Venditore

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