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FORZA 10 MEDIUM DIET LOW GRAIN CAVALLO E
PISELLI KG. 1,5

€8.90

Â Spese di spedizione euro 8 fino a 30 kg Consegna in 24/48 ore

MEDIUM DIET AL CAVALLO E PISELLI Nuova Formula Low Grain
FORZA10 Medium Diet alÂ Cavallo e PiselliÂ Ã¨ la referenza della Linea Dietetica studiata da
SANYpetÂ per soddisfare tutti i cani di media taglia affetti da ipersensibilitÃ alla carne, specie se
derivante da allevamento intensivo.
La primogenita linea di FORZA10 per il tuo animale sensibile, in aiuto a intolleranze, con un apporto
di vitalitÃ e sostanze naturali!
FORZA10 Diet Ã¨ un alimento nutraceutico pensato per mantenere lo stato di salute del tuo cane.
Con i suoi principi naturali, FORZA10 Diet Ã¨ lâ€™ideale proseguimento della nostra linea Active
per evitare ricadute, ma Ã¨ anche una dieta completa per garantire al tuo pet la migliore vitalitÃ e
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apporto nutrizionale.
FORZA10 Medium Diet al Cavallo e piselliÂ Ã¨ la referenza della Linea Dietetica studiata da
SANYpetÂ per soddisfare tutti i cani di media taglia affetti da ipersensibilitÃ alla carne, specie se
derivante da allevamento intensivo.
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:
• soddisfare tutti i cani di media taglia affetti da ipersensibilitÃ alla carne, specie se derivante da
allevamento intensivo
• la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive.
•
Ãˆ la nuova formula che il dipartimento di Ricerca e Sviluppo SANYpetÂ ha creato per tutti i cani affetti da
intolleranza alimentare e/o allergia. Ãˆ fondata su cinque principi fondamentali:
• Formula corta, con lâ€™utilizzo di pochi ingredienti (L.I.F. â€“ Limited Ingredients Formula), e
monoproteica, che limita il rischio di tali patologie.
• Ridotto contenuto di cereali, per favorire il processo digestivo del cane, caratterizzato da un intestino
corto.
• Utilizzo diÂ materie prime non derivanti da allevamento intensivo, causa frequente di reazioni
avverse al cibo.
• Utilizzo di unÂ pool di piante officinaliÂ dotate di effetto detossificante, antiossidante e
immunomodulante.
• Equilibrato rapporto Omega3 e Omega6.

Studi Clinici e Basi Scientifiche:Â studi clinici hanno dimostrato che la stragrande maggioranza dei cani e
gatti alimentati con pesce di mare e/o carne non derivante da allevamento intensivo Ã¨ per lo piÃ¹ indenne ai
disturbi frequentemente legati allâ€™alimentazione. Approfondimenti scientifici in vitro hanno evidenziato la
tossicitÃ dellâ€™ossitetraciclina (antibiotico frequentemente utilizzato nellâ€™allevamento intensivo) e la
capacitÃ detossificante, antiossidante e immunomodulante delle piante. Sulla base di questi studi, SANYpet
Â ha formulato FORZA10 Diet, linea completa desensibilizzante ed ipoallergenica per cani e gatti di ogni
razza e taglia.
Microincapsulazione:Â garantisce la stabilitÃ nel tempo dei principi naturali aggiunti e un loro assorbimento
graduale nel tratto intestinale (slow release), permettendo unâ€™azione efficace e duratura.
• º Alga rossa (Haematococcus pluvialis):Â contiene astaxantina, un pigmento dalle potenti proprietÃ
antiossidanti e immunomodulanti.
º Maitake (Grifola frondosa):Â si tratta di un fungo commestibile, originario delle regioni settentrionali
del Giappone e delle regioni orientali del Nord America. Il suo alto contenuto in beta-glucani Ã¨ ciÃ²
che gli conferisce effetti immunologici.
º Aloe (Aloe vera):Â grazie allâ€™alto contenuto di principi naturali, ha un effetto lenitivo,
immunostimolante e disintossicante.
º Melograno (Punica granatum):Â apporta in modo naturale polifenoli che contrastano
lâ€™ossidazione dei lipidi e lâ€™azione dannosa dei radicali liberi. Apporta inoltre gli acidi grassi
essenziali oleico e linoleico, indispensabili per lâ€™organismo.
º Papaia (Carica papaya):Â ricca di sostanze antiossidanti, vitamina C, magnesio, calcio e potassio.
Potenzia i naturali meccanismi fisiologici di difesa dellâ€™organismo.
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º Ginseng (Panax ginseng):Â considerato tra le piÃ¹ potenti sostanze energizzanti, risulta utile in tutti
gli stati di debilitazione o stress.
º Ananas (Ananas spp.):Â il frutto contiene, concentrate particolarmente a livello del gambo, diverse
sostanze tra cui la bromelina, enzima proteolitico che favorisce il processo digestivo.
º
Composizione:Â proteine trasformate di cavallo 20%, pisello intero 18%, riso 16%, proteina di pisello,
grasso di pollo, polpa di barbabietola, lievito di birra, olio di pesce, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio
MOS), FOS, oli e grassi vegetali, Grifola frondosa 0.027%, Yucca schidigera, prodotti e sottoprodotti della
trasformazione di frutta e verdura fresca (Carica papaya 0.025%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di
vegetali (Ananas spp. 0.025%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Aloe vera 0.013%), alghe
(Haematococcus pluvialis (astaxantina 0.005%)).
Additivi:Â Additivi nutrizionali: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina
E/tutto-rac-alfatocoferile acetato 280 mg/kg, colina cloruro 1000 mg/kg, DL-metionina 500 mg/kg, solfato di
zinco monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 39 mg/kg. Additivi tecnologici: estratto ricco in
tocoferoli di origine naturale 28.4 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Punica
granatum 150 mg/kg, Panax ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 0.6 mg/kg.
Componenti analitici:Â UmiditÃ 8,00%, Proteina grezza 26,30%, Oli e grassi grezzi 14,00%, Fibra grezza
2,90%, Ceneri grezze 7,70%, Omega3 0,70%, Omega6 2,10%.
Energia Metabolizzabile:Â 3549 kcal/kg â€“ 14.9MJ/kg.
Periodo dâ€™impiego:
• intolleranza alimentare:Â da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto puÃ²
essere usato indefinitamente

Â

Â
Informazioni Venditore

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