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Ditta individuale Petrillo Anna Maria

FORZA 10 DERMO ACTIVE CANE KG 10 TAGLIO
PREZZO

€45.50

Â Spedizione â‚¬ 8.00 fino a 30 kg. Â Consegna in 24/48 ore.

Â

Alimento dietetico completo per cani Dermo ActiveÂ Ã¨ indicato quale strumento nutrizionale durante la
terapia convenzionale dei processi infiammatori acuti, cronici o ricorrenti che colpiscono lâ€™apparato cutaneoÂ
del cane. I disturbi cutanei, e in particolarÂ modoÂ prurito,Â forfora, dermatite,Â pelo opaco,Â seborreaÂ eÂ
piodermite, accompagnate assai spesso daodore sgradevole della pelle, rappresentano un problema comune e
molto frequente in medicina veterinaria. Numerosi studi clinici hanno dimostrato una stretta relazione fra
intolleranze, allergie ed i disturbi appena citati.
Terminato il periodo di utilizzo, usare FORZA10Â Nutraceutic DepurA, studiato per la depurazione quotidiana dai
radicali liberi e dagli inquinanti ambientali
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• â€œalimento nutraceuticoâ€•, ovvero un alimento salutare che associa a componenti nutrizionali selezionati
per caratteristiche quali lâ€™alta digeribilitÃ e lâ€™ipoallergenicitÃ , le proprietÃ dei principi naturali estratti
da piante, di comprovata e riconosciuta efficacia
• formula dietetica ipoallergenica appositamente studiata per le intolleranze alimentari aventi come organo
bersaglio lâ€™apparato tegumentario e annessi cutanei del cane
• formula conforme alle esigenze nutrizionali di soggetti con problemi di dermatosi ed eccessiva perdita di peli
• principi naturali standardizzati e titolati, scelti per avere unâ€™efficacia costante nei disturbi
dellâ€™apparato tegumentario e annessi cutanei. Le sostanze impiegate per la loro specifica attivitÃ sulla
cute e annessi cutanei, potenziano lâ€™effetto di questa dieta integrandone la formulazione
• stabilitÃ dei fitocomplessi presenti nel sistema AFS e quindi loro reale attivitÃ . Questi principi naturali, per
non essere in gran parte distrutti dalle alte temperature dellâ€™estrusore come normalmente avverrebbe,
vengono lavorati a freddo ed inseriti in una speciale compressa a forma di cuore. Non subendo alcun
trattamento termico, rimangono completamente inalterati e possono cosÃ¬ esplicare la loro azione
prolungata nel tempo
• preziosi principi naturali aggiunti, quali Aloe vera, Bardana, Malva e Ribes nigrum, contribuiscono al
miglioramento dei fisiologici meccanismi difensivi dellâ€™apparato cutaneo
• rapporto Omega3/6 di 1:3

Indicazioni Â

• strumento nutrizionale per i disturbi legati allâ€™apparato cutaneo del cane
• supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli
• per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive

Principi naturali aggiunti Â

• Aloe vera: lâ€™Aloe, incrementando la produzione naturale di collagene, accelera in modo netto ogni
processo fisiologico di cicatrizzazione.Â
• Bardana: i suoi principi naturali titolati e standardizzati rinforzano il sistema immunitario.Â
• Malva: fin dallâ€™antichitÃ le proprietÃ di questa pianta erano note. Promuove la fisiologica
reidratazione.Â
• Ribes: fra le tante caratteristiche positive che gli sono riconosciuteÂ Ã¨ particolarmente ricco di acido
linolenico (Omega3).Â Stimola la risposta fisiologica della corteccia surrenale durante i processi
infiammatori.

Non indicato per Â

• femmine in gravidanza o in allattamento (mancanza di studi clinici)
• gatti

Informazioni tecniche Â

Composizione (della sola crocchetta): patata, farina di pesce (21%), olio e grasso vegetali, olio di pesce, polpa di
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barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera. - (Compressa AFS - 7%
dellâ€™alimento): idrolisati proteici di pesce, idrolisati proteici di patata, sostanze minerali.

Additivi vitamine: vit. A 15.100 UI/kg, vit. D3 998 UI/kg, vit. E 200 mg/kg, colina cloruro 1.000 mg/kg, acidi
grassi essenziali insaturi Omega3 302 mg/kg. Oligoelementi: rame chelato di aminoacidi idrato 20 mg/kg.
Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti, estratto ricco in
tocoferoli di origine naturale 20.8 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Arctium
lappa 154 mg/kg, Aloe vera 116 mg/kg, Ribes nigrum 94 mg/kg, Malva sylvestris 56 mg/kg, Rosmarinus
officinalis 0.4 mg/kg.

Componenti Analitici umiditÃ 9%, proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 13%, fibra grezza 2.5%, ceneri
grezze 8%. Omega3 1.2%, Omega6 3.5%.

Energia Metabolizzabile 3.470 kcal/kg - 14.5 MJ/kg

• supporto della funzione dermica: fino a 2 mesi
• intolleranze: da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto puÃ² essere usato
indefinitamente
Â

Informazioni Venditore
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