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FORZA 10 PUPPY JUNIOR MAINTENANCE M/L
PESCE KG 12.5 offerta

€35.50

PUPPY JUNIOR MAINTENANCE AL PESCE M/L
FORZA10 Puppy Junior Maintenance al Pesce Medium/LargeÂ Ã¨ uno speciale alimento di
mantenimento per cani cuccioli di media/grossa taglia, completo e bilanciato, formulato dal
DipartimentoÂ di Ricerca e Sviluppo SANYpet.
Il miglior pasto giornaliero per il tuo cane: sano, nutriente e gustoso, proprio come lo faresti tu. La
reale alternativa alla dieta casalinga!Â Maintenance ha sviluppato una nuova formula per garantire il
suo benessere quotidiano. Per te che cerchi il meglio per loro e per loro che non possono scegliere,
câ€™Ã¨ Maintenance. Con la carne e il pesce di miglior qualitÃ , sostanze naturali detossificanti, il
riso e il sorgo, altamente digeribili e adatti anche a celiaci, Maintenance Ã¨ la miglior dieta
giornaliera.Â
• Pesce di mare quale fonte proteica di alto valore biologico, ipoallergenica, facilmente assimilabile ed
altamente digeribile
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• ProprietÃ antiossidante e antinfiammatoria degli Omega3 contenuti nellâ€™olio di pesce
• Materie prime di elevata qualitÃ , sistematicamente controllateÂ (oltre 5 mila controlli allâ€™anno)
Â per limitare fenomeni di intolleranza.
•
Composizione:Â farina di pesce 33%, sorgo bianco, mais, riso, lievito di birra, olio di mais, olio di pesce,
sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS) 0.2%, FOS 0.08%, prodotti ottenuti dalla trasformazione di
erbe (Rosa canina 0.08%), Yucca schidigera, glucosamina 0.047%.
Additivi:Â vitamine: vitamina A 31500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 540 mg/kg, vitamina
C 200 mg/kg, colina cloruro 1000 mg/kg. Oligoelementi: chelato di zinco idrato di glicina 500 mg/kg, solfato di
zinco monoidrato 270 mg/kg, rame chelato di aminoacidi idrato 79 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina
1000 mg/kg. Additivi tecnologici: clinoptilolite di origine sedimentaria 2000 mg/kg, antiossidanti, conservanti,
estratto ricco in tocoferoli di origine naturale 20.5 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente
definiti: Rosmarinus officinalis 0.4 mg/kg.
Componenti analitici:Â umiditÃ 8%, proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2.3%, ceneri
grezze 6.7%, Omega3 0.8%, Omega6 3.3%.
Energia Metabolizzabile:Â 3652 kcal/kg â€“ 15.3 MJ/kg.
• Fonte proteica animale:Â pesce pescato in mare.Â Il pesce rappresenta una fonte proteica ad
elevatissimo valore biologico, altamente digeribile e priva di contaminanti tossici. Ha un apporto
bilanciato di acidi grassi polinsaturi Omega3 e Omega6 coinvolti nel mantenimento della salute di tutto
lâ€™organismo. Il pesce costituisce, inoltre, una fonte alimentare molto ricca di vitamina B12, fosforo e
selenio
• Ridotto numero di ingredientiÂ per ridurre il rischio di intolleranze ed allergie alimentari
• Rapporto eccezionale Omega3:Omega6 =Â 1:4
• Clinoptilolite, sostanza naturale di origine minerale, in grado di catturare radicali liberi, metalli pesanti,
pesticidi, residui di farmaci e altre sostanze nocive, per unaÂ depurazione quotidiana
• Conservazione naturale: per assicurare una reale conservazione naturale, FORZA10 utilizza estratti di
origine naturale ricchi in tocoferoli e rosmarino senza lâ€™apporto di antiossidanti di sintesi
• Yucca schidigera:Â migliora la digestione e riduce la produzione di ammoniaca, attenuando il
caratteristico odore acre delle feci
• Bio MOS e FOS:Â carboidrati che regolano la presenza dei batteri intestinali, offrendo un ideale
supporto allâ€™assorbimento degli alimenti
• Rosa canina:Â contiene unâ€™alta percentuale di acido ascorbico, flavonoidi, pectine e acidi della
frutta. Ben note sono le sue proprietÃ vitaminizzanti e protettive
• Glucosamina vegetale:Â estratta dal mais. Ruolo chiave nella promozione e mantenimento di una
corretta struttura e funzionalitÃ della cartilagine articolare
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti:
Elixir (Sabato, 23
Novembre 2013)
Valutazione:

Complimenti!!!super
veloci e
professionali!!acquisterÃ²
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ancora da voi!! Ho
ordinato ieri in mattinata
e oggi mi hanno giÃ¡
consegnato la merce!!rn
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