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Monge Gastrointestinal VetSolution 1,5Kg - gatto
Marca: Monge
Disponibilità: 1
Peso: 0.001

Prezzo: 25.00?€ 22.99?€

Short Description
Monge VetSolution Gastrointestinal è stato formulato per gatti sensibili, al fine di
favorire la salute intestinale e la digestione attraverso la giusta nutrizione.

Descrizione
Monge VetSolution Gastrointestinal è stato formulato per gatti sensibili, al fine di
favorire la salute intestinale e la digestione attraverso la giusta nutrizione.
Questo mangime per gatti contiene SOD (Super Oxide Dismutase) per prevenire lo
stress ossidativo e XOS (Xylo-oligosaccaridi) per preservare il microbiota
intestinale. Per renderle estremamente gradite al micio, Monge si avvale del “Fitaroma” contenente un estratto naturale di ippocastano che è dimostrato esercitare
un’azione antispastica indotta dalla modulazione dei recettori colinergici e del
metabolismo del calcio a livello intestinale. Il Fit-aroma ha proprietà astringenti che
rallentano la peristalsi intestinale e migliorano l’azione degli enzimi digestivi.
Gli effetti benefici dell’ippocastano sono attribuibili al suo principale componente:
l’Escina. Questo, lenisce le lesioni della mucosa intestinale e aumenta la valenza dei
legami proteici. L’estratto di ippocastano inibisce l’infiammazione acuta. L’efficacia
del Fit-aroma è aumentata dall’inclusione di ceppi tindalizzati inattivi di Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum e Streptococcus thermophilus,
introducendo il concetto di parasimbiotico (paraprobiotico + prebiotico) nell’alimento
per gatti. Resistenti ai succhi gastrici, agli enzimi digestivi ed agli acidi biliari, questi
ceppi tindalizzati sono in grado di legarsi all’epitelio intestinale e di competere con i
batteri potenzialmente patogeni.

I gatti che sono affetti da disordini o malattie, spesso sono sotto regime terapeutico e
possono essere più vulnerabili allo stress ossidativo. L’impatto sulla flora intestinale può
essere considerevole e dannoso e ritardare la remissione o accelerare la progressione delle
malattie. La funzionalità del tratto gastroenterico è fondamentale per la salute ed il
benessere animale.
Tutti gli alimenti della linea MONGE VETSOLUTION sono senza glutine e senza
cereali. MONGE VETSOLUTION è infusa con nuove generazioni di prebiotici e
antagonisti dei radicali liberi e combina tre concetti fondamentali per assicurare la
massima efficacia di ogni dieta.
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