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Florentero Act pasta 15ml
Marca: Candioli
Disponibilità: Out Of Stock
Peso: 0.001

Prezzo: 18.00?€ 15.99?€

Short Description
Mangime complementare in pasta per cani e gatti destinato a particolari fini nutrizionali.
Può essere utilizzato durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.
Aiuta nella riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale con accresciuto
livello di elettroliti a ingredienti ad elevata digeribilità.

Descrizione
Mangime complementare in pasta per cani e gatti destinato a particolari fini nutrizionali.
Può essere utilizzato durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.
Aiuta nella riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale con accresciuto
livello di elettroliti a ingredienti ad elevata digeribilità.
Componenti
Fruttoligosaccaridi, Oli e grassi vegetali (Olio di soia, Olio di girasole), Estratto di malto,
Lieviti e prodotti simili (ottenuti da Saccharomyces cerevisiae), Mono e digliceridi di
acidi grassi (Glicerol monostearato), Farina di riso (insilata), Proteina di siero di latte
idrolizzata, Lignocellulosa (Pinus Pinea), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di
vegetali, Cloruro di sodio, Solfato di potassio, Fosfato bicalcico, Ossido di magnesio.
Additivi per kg
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Niacinamide 3a315 mg 19.200 – Vitamina B1 3a820 mg 2.500 – Vitamina B6 3a831 mg
800 - Vitamina B2 mg 640 - Vitamina E/alfa-tocoferil acetato racemico 3a700 UI 5.000.
Emulsionanti, agenti stabilizzanti, addensanti e gelificanti: Lecitine E322 mg 2.500.
Stabilizzatore della flora intestinale: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415

4b1707 (3,5x1010 UFC/g) mg 16.200.
Additivi tecnologici: Pediococcus Pentasaceus DSM 12834 1k2103– Lactobacillus brevis
DSM 12835 1k20710– Lactobacillus Buchneri DSM 12856 1k2075– Lactobacillus
Plantarum DSM 12836 1k2078– Lactobacillus Rhamnosus NCIMB 30121 1k20711.
Modalità d'uso
Si raccomanda di chiedere il parere del veterinario prima dell’uso del mangime o prima
di prolungare il periodo di impiego. Si raccomanda acqua a volontà. Il periodo di impiego
raccomandato va da 1 a 2 settimane in ragione di 1 ml ogni 3,5 kg di peso corporeo al
giorno. Suddividere la quantità giornaliera in due somministrazioni, al mattino ed alla
sera.
Conservazione
Validità a confezione integra: 24 mesi.
La data minima di conservazione si riferisce al prodotto confezionato integro e
correttamente conservato.
Chiudere accuratamente il barattolo dopo l’apertura.
Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di luce e di calore prima e dopo
l’apertura.
Formato
Siringa da 15 ml.
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