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FORZA 10 MINI ADULT MAINTENANCE AGNELLO
& RISO KG 2 offerta

€8.90

Â

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI PICCOLA TAGLIA

Maintenance allâ€™Agnello e Riso SmallÂ Ã¨ stato studiato e realizzato con
un duplice scopo:

• garantire il mantenimento di un perfetto stato di salute
• mantenere nel tempo lo stato di salute raggiunto con la nostra linea FORZA10 Diet

Basi cliniche: 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¨ indenne ai disturbi frequentemente legati
allâ€™alimentazione. Sulla base di questi studi, SANYpet ha formulato i prodotti FORZA10, linee complete
dietetiche e di mantenimento per gatti e cani di ogni razza e taglia. Una conservazione naturale: per
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assicurare una reale conservazione naturale, FORZA10 utilizza estratti di origine naturale ricchi in tocoferoli.
Lâ€™impiego di opportuni dosaggi di gamma e delta tocoferolo permette una conservazione efficace,
naturale e senza apporto di antiossidanti di sintesi
Caratteristiche
Â

• carne di agnello leggera e digeribile, indicata anche per i cani piÃ¹ sensibili
• impiego di opportuni dosaggi di gamma e delta tocoferolo che permette una conservazione efficace,
naturale e senza apporto di antiossidanti di sintesi

Â
Â
Indicazioni:
Â

• per mantenere il cane in perfetta forma fisica
• per mantenere nel tempo lo stato di salute raggiunto con la nostra linea FORZA10 Diet

Â
Â
Principi naturali aggiunti:
Â

• Yucca schidigera: migliora la digestione e riduce la produzione di ammoniaca, attenuando il
caratteristico odore acre delle feci
• Bio MOS e FOS: carboidrati che regolano la presenza dei batteri intestinali, offrendo un ideale supporto
allâ€™assorbimento degli alimenti

Â
Â

INFORMAZIONI TECNICHE
Composizione:
proteine trasformate di agnello (26%), riso (26%), mais, polpa di barbabietola, grasso di pollo, olio di pesce,
lievito di birra, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera
Additivi:
vitamine: vit. A 15.500 UI/kg, vit. D3 980 UI/kg, vit. E 220 mg/kg, colina cloruro 1.000 mg/kg. Oligoelementi:
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rame chelato di aminoacidi idrato 10 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/kg. Additivi tecnologici:
antiossidanti, conservanti, estratto ricco in tocoferoli di origine naturale 20.4 mg/kg. Additivi organolettici:
prodotti naturali botanicamente definiti: Rosmarinus officinalis 0.4 mg/kg
Componenti Analitici:
umiditÃ 9%, proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2.2%, ceneri grezze 7%, Omega3
0.5%, Omega6 2%.
Energia Metabolizzabile:
3.462 kcal/kg â€“ 14.5 MJ/kg
Â
Â
Informazioni Venditore

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