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VIGORPET  
 

MULTIVITAMINICO, ENERGETICO 
 

 
Mangime complementare per gatti 

 
INDICAZIONI 
VIGORPET pasta fornisce un adeguato apporto di vitamine e aminoacidi indicato in caso di: stati di debilitazione, 
convalescenza dopo interventi chirurgici, malattie infettive, alterazioni metaboliche, digiuno prolungato, età 
avanzata, accrescimento, gravidanza e allattamento. Può essere utilizzato quando sia necessario stimolare il tono 
generale grazie al suo contenuto in aminoacidi ramificati. 
Prima dell’uso è consigliabile chiedere consiglio ad un Medico veterinario 
 

COMPOSIZIONE 
Oli e grassi vegetali (olio di soia, olio di girasole), estratto di malto, glicerol monostearato, idrolisati proteici. 

Additivi per kg 
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite: 
L-Carnitina-L-Tartrato mg 50.000 - Vitamina C E300 mg 10.000 - Vitamina E/alfa-tocoferilacetato racemico mg 
5.000 - Taurina mg 5.000 - Vitamina B1 mg 1.500 - Nicotinamide mg 1.000 - Vitamina B6 3a831 mg 1.000 – 
Vitamina B2 mg 1.000 - D-(+)-Biotina mg 25 – Vitamina B12 mg 2,5 
- Aromatizzanti naturali o sintetici corrispondenti al naturale chimicamente definiti: 
L-Leucina Flavis No. 17.012 mg 50.000 – L-Valina Flavis No. 17.028 mg 25.000 – L-Isoleucina Flavis No. 17.010 
mg 25.000  

 
MODO D’USO 
Via orale. 
Gatti < 2,5 kg: somministrare una striscia di pasta lunga 2 cm al di 
Gatti tra 2,5 e 5 kg: somministrare una striscia di pasta lunga 3 cm al di 
Gatti > 5 kg: somministrare una striscia di pasta lunga 4 cm al di 
La pasta può essere somministrata direttamente in bocca oppure miscelata alla consueta razione alimentare per 7-
15 giorni. Lasciare acqua a disposizione dell’animale. 
 

CONFEZIONE 
Pasta appetibile 
Tubo 50 g peso netto  
 
 
 

SOLO PER USO VETERINARIO 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E DEGLI ANIMALI 

CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO 
NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO 

CHIUDERE ACCURATAMENTE DOPO L’USO 
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