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FORZA 10 PUPPY JUNIOR MAINTENANCE M/L
POLLO & PATATE kG 12,5 off

€33.50

Â FORZA10 Puppy Junior Maintenance al Pollo Bio con Patate Medium/LargeÂ Ã¨ uno
speciale alimento di mantenimento per cani cuccioli di media/grossa taglia, completo e bilanciato,
formulato dal Dipartimento di Ricerca e Sviluppo SANYpet.
INDICATO PER:
cuccioli in accrescimento, completo e bilanciato, formulato per garantire uno sviluppo armonico ed
equilibrato
• avere sempre un cane agile e in forma, dove la massa grassa viene ridotta a favore della componente
muscolare
• cagne in gravidanza e allattamento

PUNTI DI FORZA:
Il primo ingrediente Ã¨ il pesce o la carne *,

e, come sempre, viene utilizzato solo pesce pescato in mari aperti e
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puliti, oppure carni alternative provenienti esclusivamente da allevamenti estensivi o biologici.Â * (tranne nei
prodotti
al Pollo il
con
Patate,
Light e bianco,
All Breeds)
Sono
aggiunti
riso
e il sorgo
due cereali dalle molteplici proprietÃ positive, ipoallergenici, privi di
glutine e altamente digeribili, adatti anche ai soggetti celiaci.
La clinoptilolite speciale sostanza ad azione detossificante favorisce la depurazione quotidiana
dellâ€™organismo da radicali liberi, metalli pesanti e molte sostanze inquinanti.
Ottimale bilanciamento della formula.
Omega3/Omega6: in tutti i prodotti il rapporto Omega3:6 rimane allâ€™interno del range ottimale 1:1/1:4.
Alimento ad altissimo valore biologico, elevata digeribilitÃ e ricco di acidi grassi insaturi Omega3
naturalmente presenti nellâ€™olio di pesce, rappresenta lâ€™alimentazione ideale per tutti i cuccioli
Stimolazione di una corretta peristalsi intestinale attraverso la polpa di barbabietola, che migliora la
funzionalitÃ e le capacitÃ assorbenti
Mancata insorgenza di tutti i disturbi da ipersensibilitÃ alla carne derivante da allevamento intensivo
Materie prime di elevata qualitÃ , sistematicamente controllateÂ (oltre 5 mila controlli allâ€™anno)Â per
limitare fenomeni di intolleranza
Fonte proteica animale:Â pollo di origine biologica
Viene impiegato il pollo biologico perchÃ©, soprattutto in Italia, Ã¨ sinonimo di genuinitÃ , qualitÃ e Le carni di
pollo utilizzate garantiscono, quindi, unâ€™elevata appetibilitÃ e un elevato valore nutrizionale
Fonte glucidica speciale:Â patata
Ridotto numero di ingredientiÂ per ridurre il rischio di intolleranze ed allergie alimentari
Rapporto eccezionale Omega3:Omega6 =Â 1:3
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.

•
Composizione:Â proteine trasformate di pollo 25%*, sorgo bianco, mais, farina di pesce, riso, patata 8%,
grasso di pollo, olio di pesce, polpa di barbabietola, lievito di birra, sostanze minerali, prodotti ottenuti dalla
trasformazione di erbe (Rosa canina 0.08%). * biologico.
Additivi:Â vitamine: vitamina A 19500 UI/kg, vitamina D3 1450 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile
acetato 310 mg/kg, vitamina B1 3 mg/kg, vitamina B2 8 mg/kg, vitamina B6 6 mg/kg, acido D-pantotenico 12
mg/kg, vitamina H (Biotina) 0.1 mg/kg, vitamina PP 20 mg/kg, vitamina B12 0.05 mg/kg, acido folico 1.5
mg/kg. Oligoelementi: solfato ferroso 360 mg/kg, solfato di zinco monoidrato 95 mg/kg, ossido di zinco 82
mg/kg, solfato rameico 47 mg/kg, ossido manganoso 42 mg/kg, iodato di calcio 2.3 mg/kg, selenito di sodio
0.25 mg/kg. Additivi tecnologici: clinoptilolite di origine sedimentaria 2000 mg/kg, estratto ricco in tocoferoli di
origine naturale 30.2 mg/kg.
Componenti analitici:Â umiditÃ 9%, proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 2.4%, ceneri
grezze 6.8%, Omega3 0.9%, Omega6 2.7%.
Energia Metabolizzabile:Â 3663 kcal/kg â€“ 15.3 MJ/kg.

Â

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