
DìSenior F  è un alimento complementare sviluppato per favorire un invecchiamento di 
successo nel gatto. La presenza di estratti botanici sostiene le normali funzioni cognitive ed il fisiologico 
benessere delle articolazioni nell’animale anziano. I suoi Fitocomplessi, uniti alla presenza nella formula di 
Omega 3 da purissimo olio di Krill di ottima assimilabilità, ne fanno un prodotto unico e irrinunciabile per il 
benessere dell’animale. Il prodotto è inoltre caratterizzato da grande facilità di somministrazione, essendo 
ben accetto e gradito al palato dell'animale tanto da poter essere somministrato da solo o aggiunto al 
normale pasto, senza rischio di non accettazione e rifiuto del pasto stesso.

COMPOSIZIONE PER RAZIONE GIORNALIERA COMPOSIZIONE

CONFEZIONI

Glicerina vegetale, acqua, cornus sanguinea (Cornus sanguinea L.) 
estratto gemmoderivato, proteine animali idrolizzate, olio di Krill 
(purezza 100%) 3%, fungo essiccato* (Trametes versicolor syn. 
Coriolus versicolor), glucosamina da fermentazione (glucosamina 
solfato) 2%, farina di zooplancton marino (Krill) 1%, whitania 
(Whitania somnifera L. Dunal.) radice estratto secco, maltodestrina, 
prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Ginkgo biloba foglie 
polvere), coenzima Q10 0,2%. ADDITIVI: Additivi nutrizionali: 
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite: 3a 700 Vitamina E (RRR-alfa-tocoferil 
acetato) 2.400 mg/kg Composti di oligoelementi: 3b 817 
Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC 
R645 1.200 mg/kg (Selenio 2,4 mg/kg) Prodotti naturali 
botanicamente definiti: Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex 
Colebr.) estratto 5.600 mg/kg, Artiglio del diavolo (Harpagophytum 
procumbens DC) radice estratto 4.000 mg/kg, Ginkgo (Ginkgo 
biloba L.) foglie estratto 4.000 mg/kg Additivi tecnologici: lecitine 
liquide (lecitina di soia), gomma xanthan, potassio sorbato, acido 
citrico, sodio diacetato, silice colloidale. (*ingrediente biologico – 
certificato US-ORG-050)

COMPONENTI ANALITICI:
Umidità 44,60 %, Ceneri grezze 2,20 %, Proteina grezza 5,80 %, 
Grassi grezzi 6,70 %, Fibra grezza < 0,1 %, Sodio 0,212 %.

Il prodotto è disponibile nei seguenti formati: 
• DìSenior F - Confezione contenente 20 bustine da 2,5 grammi - Codice paraf: 976768491

Per 1 bustina da 2,5 g (ogni 5 kg di peso dell’animale):
Olio di krill (purezza 100%) 75 mg, Glucosamina solfato 50 mg, Farina di 
krill 25 mg, Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) estratto secco 
14 mg, Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens DC) radice 
estratto secco 10 mg, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) foglie estratto secco 10 
mg, Vitamina E (RRR-alfa-tocoferil acetato) 6 mg, Coenzima Q10 5 mg, 
Seleniometionina 3 mg (selenio 6 mcg).
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L’INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER GATTI

MODALITÀ D’USO E RAZIONE GIORNALIERA
Una bustina ogni 5 kg di peso dell’animale. Somministrare all’animale da solo o mescolato nel cibo gradito. 
Completare la razione giornaliera con l’alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Per una 
corretta integrazione nutrizionale, si consiglia di somministrare la razione giornaliera come da indicazioni 1 volta 
al giorno per 20 giorni al mese e ripetere la somministrazione per 2-3 mesi.
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