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Ditta individuale Petrillo Anna Maria

FORZA 10 PUPPY CONDRO CANE KG.10 offerta

€37.50

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

Â
ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CUCCIOLI

Puppy Condro ActiveÂ Ã¨ indicato quale strumento nutrizionale durante la
terapia convenzionale dei processi infiammatori acuti, cronici o ricorrenti che
colpisconoÂ lâ€™apparato muscolo-scheletrico, contribuendo a evitare il
rischio di insorgenza di disturbi di questo importante apparato in fase di
accrescimento del cane o nel caso di presenza di disturbi ereditari
dellâ€™apparato scheletrico, garantendo uno sviluppo somatico armonico e
nello standard di razza.

Terminato il periodo di utilizzo, usare FORZA10Â Nutraceutic DepurA, studiato per la depurazione
quotidiana dai radicali liberi e dagli inquinanti ambientali
Caratteristiche
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

vantaggi di somministrazione rispetto alle supplementazioni tradizionali
utilizzazione diÂ idrolisati proteiciÂ come eccipienti
lâ€™appetibilitÃ delle compresse risulta essere uguale a quella delle crocchette
regolare assunzione quotidiana dei principi naturali
attivitÃ sinergica degliÂ acidi boswelliciÂ (Boswellia serrata), dellâ€™arpagosideÂ (Artiglio del
diavolo), deiÂ glicosamminoglicani(Perna canaliculus), degli Omega3Â (rapporto 3/6 1:1)
azione dellaÂ glucosamina e condroitinaÂ potenziata dalla combinazione di tutti i principi naturali
presenti nella formulazione
effetto gastroprotettore delÂ ChitosanoÂ aggiunto
stabilitÃ dei fitocomplessi presenti nelÂ sistema AFSÂ e quindi della loro reale attivitÃ . Questi principi
attivi, 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 aÂ forma di cuore. Non
subendo alcun trattamento termico, rimangono completamente inalterati e possono cosÃ¬ esplicare la
loro azione prolungata nel tempo
proprietÃ deiÂ principi naturaliÂ aggiunti, titolati e standardizzati, ben conosciute dalla medicina
tradizionale e dalla fitoterapia. Contribuiscono al miglioramento dei meccanismi fisiologici difensivi
dellâ€™organismo

Indicazioni:
•
•
•
•
•

per laÂ prevenzioneÂ dei disturbi dell'apparato muscolo - scheletricoÂ
per favorire unÂ armonico sviluppoÂ dell'apparato muscolo - scheletrico del cucciolo
nei soggetti predisposti a manifestareÂ displasia dell'ancaÂ
nei soggetti che presentanoÂ squilibriÂ dell'accrescimento
per la riduzione dei disturbi diÂ origine alimentare

Principi naturali aggiunti:
• Glucosamina vegetale: estratta dal mais. Ruolo chiave nella promozione e mantenimento di una
corretta struttura e funzionalitÃ della cartilagine articolare
• Condroitin solfato: estratto dal tessuto cartilagineo dello squalo, particolarmente bio disponibile e
assimilabile. Possiede naturali proprietÃ condroprotettive
• Chitosamina (chitosano): sostanza naturale che facilita lâ€™assorbimento della condroitina,
proteggendola nel tratto digestivo
• Boswellia: ricca di acidi boswellici naturalmente dotati di buona attivitÃ protettiva
• Artiglio del diavolo: potenzia le funzioni fisiologiche dellâ€™apparato muscolo scheletrico
• Perna: fonte di glicosaminoglicani e Omega3, essenziali per il mantenimento dellâ€™integritÃ
dellâ€™apparato osteoarticolare
• Omega3: contribuiscono allâ€™elasticitÃ delle membrane cellulari.Il rapporto ottimale 1:1Â con gli
Omega6 uniti alla presenza diEPA e DHAÂ favoriscono un armonico sviluppo muscolo scheletrico e
neuronale del cucciolo
INFORMAZIONI TECNICHE
Composizione:
(della sola crocchetta): riso, farina di pesce (25%), olio di pesce, olio e grasso vegetali, lievito di birra,
sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera. (Compressa AFS - 7%
dellâ€™alimento): idrolisati proteici di pesce, idrolisati proteici vegetali, sostanze minerali, glucosamina
vegetale (0.0810%), condroitin solfato (da cartilagine di squalo) (0.0811%), chitosamina (0.0400%), Perna
canaliculus (0.0635%)
Additivi:
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vitamine: vit. A 15.000 UI/kg, vit. D3 1.200 UI/kg, vit. E 200 mg/kg, colina cloruro 1.000 mg/kg, acidi grassi
insaturi essenziali Omega3 320 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 24 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Boswellia
serrata 250 mg/kg, Harpagophytum procumbens 243 mg/kg, Rosmarinus officinalis 0.5 mg/kg
Componenti Analitici:
umiditÃ 9%, proteina grezza 32%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.3%, Omega3
2.21%, Omega6 2.18%. Rapporto Omega 3/6 1:1
Energia Metabolizzabile:
3.684 kcal/kg -Â 15.4 MJ/kg
Periodo dÂ´impiego:
da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto puÃ² essere usato indefinitamente
Â
Â
Â
Informazioni Venditore

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

Copyright ©2019 - Ditta individuale Petrillo Anna Maria - https://www.amicisulserio.it

_PN_PAGE 3 _PN_OF 3

