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Nbf lanes ribes pet 80 gocce
Marca: NBF Lanes
Disponibilità: 1
Peso: 0.001

Prezzo: 29.50?€ 29.00?€

Short Description
Mangime complementare per cani e gatti; può essere utile come supporto nutrizionale nei
casi di carenza di G.L.A. o di acido stearidonico, frequente in diverse situazioni quali:
stress, stati allergici o atopici, arrossamenti con sintomatologia pruriginosa, perdita della
capacità di difesa della pelle, prolungata alimentazione con cibi conservati. Il prodotto in
gocce, assunto come tale o insieme al cibo, favorisce un perfetto dosaggio nei gatti e nei
cani di piccola taglia; è conveniente nei cani di taglia media o grande.

Descrizione

Gli unici Acidi Grassi Essenziali e Polinsaturi Omega 6 e Omega 3 in rapporto 4:1,
in gocce, facili da somministrare.

COMPOSIZIONE

Olio di semi di Ribes nero, olio di semi di Lino, Vitamina E.
Apporto nutrizionale per 14 gocce (1 ml di olio)
Ac. Linoleico (LA) Omega 6 Essenziali 46%
Ac. Gamma Linoleico (GLA) Omega 6 Polinsaturi 16%
Ac. Alfa Linoleico (ALA) Omega 3 Essenziali 13%
Ac. Stearidonico (SDA) Omega 3 Polinsaturi 2%

INDICAZIONI
Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli Ribes
Pet 80 in gocce, ad elevata concentrazione di acidi grassi essenziali, può essere utile
come adiuvante nei casi di aumentato fabbisogno di Ac. g-Linolenico o di Ac.
Stearidonico, frequente in diverse situazioni quali: stress, stati allergici o atopici,
arrossamenti cutanei con sintomatologia pruriginosa, alterazione della barriera cutanea,
eccessiva perdita di pelo, alimentazione con cibi a lunga conservazione.
Il prodotto in gocce, assunto come tale o insieme al cibo, favorisce una somministrazione
precisa anche nei gatti e nei cani di piccola taglia.

VANTAGGI
Ribes PET 80 in gocce è composto di solo olio, estratto dai semi di Ribes nero, con
purezza come da preparati per l’umana. Permette, grazie alle gocce, un preciso dosaggio
di acidi grassi essenziali e polinsaturi omega 6 e omega 3.
Pratico ed economico nei cani di media e grande taglia, facile da somministrare ai gatti e
ai cani di piccola taglia.

MODALITA‘ D’USO
Da somministrare, per almeno due mesi, per via orale direttamente in bocca o aggiunto

all’alimento completo in ragione di:
GATTO:
7-14 gocce al dì
CANE:
Piccola taglia: 10-14 gocce al dì
Media taglia: 14-21 gocce al dì
Grande taglia: 21-26 gocce al dì

PRINCIPI ATTIVI
PRESENTI NEL PRODOTTO

GLS
Il GLA è un Acido Grasso Omega 6 a lunga catena con 18 atomi di Carbonio, diretto
precursore dell’Acido Diomo-Gamma Linolenico e degli Eicosanoidi antinfiammatori a
20 atomi di Carbonio (Prostaglandine PGE1, Leucotrieni LTB3 e Trombossani TXA1).
Vitamina E
Vitamina liposolubile ad azione anti-ossidante che protegge i grassi insaturi.

Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni
sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
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