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FORZA 10 MINI ADULT MAINTENANCE CERVO &
PATATE KG.2 offerta

€8.90

NUOVO PRODOTTO

Alimento completo per cani di taglia piccola.
I prodotti FORZA10 sono noti per la loro capacitÃ di ridurre in modo chiarissimo tutti i disturbi legati a
intolleranza alimentare. Si fondano su decennali e approfondite ricerche proprio sulle patologie dâ€™origine
alimentare, prime fra tutte le intolleranze. Per realizzare questo scopo si basano su: 1. Utilizzo di materie
prime di elevata qualitÃ e prive dei residui chimici e farmacologici, primo fra tutti lâ€™ossitetraciclina da noi
identificata come causa di fenomeni tossici e infiammatori a danno delle cellule (studi pubblicati su riviste
scientifiche internazionali, quali Poultry Science* e JBMT**). 2. Elevato apporto di Omega3, fondamentali per
la loro azione antinfiammatoria, di controllo della crescita cellulare (specie quelle adipose) e della loro
elasticitÃ , riducendo sensibilmente il rischio di sovrappeso e le frequenti e apparentemente inspiegabili
lesioni ai tessuti elastici. 3. Introduzione di speciali ingredienti naturali ad azione detossificante e
antiossidante. 4. Inserimento di una selezione di piante officinali, ciascuna accuratamente studiata dal
Dipartimento di Ricerca e Sviluppo SANYpet, per gli effetti antiossidanti e specifici sul sistema immunitario.
La loro comprovata azione immuno-modulante permette di riequilibrare il sistema immunitario,
quotidianamente aggredito e destabilizzato da sostanze inquinanti che ne alterano le capacitÃ di difesa, con
effetti rilevanti sullo stato di salute.
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Mini Adult Maintenance con Cervo e Patate Linea FORZA10 Ã¨ uno speciale alimento di mantenimento per
cani adulti di taglia piccola, completo e bilanciato, formulato dal Dipartimento di Ricerca e Sviluppo SANYpet.
Punti di forza: Materie prime di elevata qualitÃ , sistematicamente controllate (oltre 5 mila controlli
allâ€™anno) e prive di residui delle tetracicline, per limitare fenomeni di intolleranza. Fonte proteica animale:
pesce pescato in mare. Ridotto numero di ingredienti per ridurre il rischio di intolleranze ed allergie alimentari.
Rapporto eccezionale Omega3:Omega6 = 1:4. Ideale per mantenere lo stato di benessere raggiunto con gli
alimenti della linea Diet e Active. Clinoptilolite, sostanza naturale di origine minerale, in grado di catturare
radicali liberi, metalli pesanti, pesticidi, residui di farmaci e altre sostanze nocive, per una depurazione
quotidiana.
Composizione: proteine animali trasformate (agnello, cervo 6.1%), mais, sorgo bianco, riso, patata 4.1%, olio
di pesce, polpa di barbabietola, olio di mais, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS.
Additivi: proteine animali trasformate (agnello, cervo 6.1%), mais, sorgo bianco, riso, patata 4.1%, olio di
pesce, polpa di barbabietola, olio di mais, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS.
Componenti analitici
UmiditÃ 9%
Proteina 26%
Oli e grassi grezzi 13,00%
Fibra grezza 2,50%
Ceneri grezze 8,00%
Calcio 2,00%
Fosforo 1,30%
Omega3 1,12%
Omega6 4,48%
EM
3464 kcal/kg - 14.5 MJ/kg
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Â
Informazioni Venditore

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