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DESCRIZIONE 
 
Alimento dietetico complementare per cani e gatti 

 

COMPOSIZIONE 

Grassi vegetali (olio di girasole e di soia), malto estratto polvere, colostro, fruttoligosaccaridi, prodotti del 
lievito (fonte di β-glucani e mannanoligosaccaridi), stearato di magnesio, cloruro di sodio, cloruro di 
potassio. 
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti ad elevata digeribilità 

 

COMPONENTI ANALITICI 

Proteina grezza  
Grassi grezzi  
Ceneri grezze  
Fibra grezza  
Sodio 
Potassio 

4,85 % 
47,32 % 
1,50 % 
0,50 % 
770 mg/kg 
1030 mg/kg 

 

ADDITIVI PER KG 

Additivi organolettici 
2b09211 Tributirrato di glicerolo 10.000 mg 
2b Rubus fructicosus L. 10.000 mg 
2b Foeniculum vulgare 5.000 mg          
 
Additivi nutrizionali 
3a820 Vitamina B1  600 mg 
3a Vitamina B2  500 mg 
3a831 Vitamina B6  600 mg 
3a314 Niacina 7.500 mg 
3a700 Vitamina E 10.000 mg 
 
Additivi zootecnici 
4b Stabilizzatori della flora intestinale 
4b1707 Enterococcus Faecium (NCIMB 10415) UFC 940 x 109 

  
•Batteri lattici: stabilizzatori della microflora intestinale, contrastano la disbiosi e l’alterazione della 
funzione della barriera intestinale. 
• Pectine: fonte di mucillagini, migliorano la consistenza delle feci. 
• Tributirrina: substrato energetico per il trofismo della mucosa intestinale, aiuta a mantenerne l’integrità 
• Foeniculum vulgare e Rubus fructicosus: astringenti, carminativi ed antispasmodici, aiutano a 
supportare la corretta funzionalità dell’apparato gastro-enterico. 
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INDICAZIONI 

Nei casi di: 
• Alterato equilibrio della flora intestinale dovuto a fattori quali trattamenti farmacologici, stress, 

diete non bilanciate 
• Indebolimento della risposta del sistema immunitario. 

 

MODALITÀ D’USO 
Quantità consigliata: 
1 tacca della siringa ogni 5 kg di peso vivo una volta al giorno per almeno 6 giorni. 

 

FORMATI CODICE EAN 

Astuccio 15ml 8032644301085 
 

PRODUTTORE 
Prodotto da: Nr. Ric. Reg. αIT200009MI 
 
DRN srl 
Via Bellisario, 23/25 
26020 Palazzo Pignano Cremona 
Tel. +39 0373938345 – Fax +39 0373 982427 
Servizio consumatori: marketing@drnsrl.it 
www.drnsrl.it 

 

SCADENZA 
Prodotto 36 mesi prima della data di conservazione minima indicata. 

 

CODICI   
Astuccio 15ml  

 


