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DESCRIZIONE 
 
Alimento complementare dietetico per cani e gatti a supporto della funzione dermica in caso di 
dermatosi ed eccessiva perdita di peli 

 

COMPOSIZIONE 

Oli e grassi vegetali (Olio di soia, colza, girasole, cardo, germe di grano), olio di pesce. 
 

COMPONENTI ANALITICI 

Proteina grezza  
Oli e grassi grezzi  
Ceneri grezze  
Fibra grezza  
Acidi Grassi Essenziali 
Acido alfalinolenico (Omega 3) 
Acido linoleico (Omega 6) 
Acido eicosapentaenoico (EPA)  
Acido docosaesaenoico (DHA)  

0,90 % 
91,80 % 
5,60 % 
< 0,50 % 
 
3,10 % 
23,30 % 
43,00 mg/g 
28,00 mg/g 

 

ADDITIVI PER KG 

Additivi nutrizionali: 
3a Vitamine e provitamine 
Biotina  
Elementi in tracce 
3b6.11 Zinco chelato con 
aminoacidi  
E8 Selenio – Se (sodio selenito)  
Additivi tecnologici: 
Emulsionanti 
Lecitina (E322) 

 
 
5.000.000 μg 
 
1500 mg (E6) 
 
10 mg (E8) 
 
 
100.000 mg 

 

INDICAZIONI 
Alimento complementare dietetico con alto contenuto di Acidi Grassi Essenziali da aggiungere alla 
normale dieta giornaliera a supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di 
peli. Si consiglia l’utilizzo per cicli di due mesi. Si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario 
prima dell’uso. 
Conservare in un luogo fresco ed asciutto ed evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
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MODALITÀ D’USO 

Quantità consigliate: 
• Gatti e cani fino a 10 kg di peso vivo: una pressione completa del cappuccio erogatore 
• Cani fino a 20 kg di peso vivo: due pressioni complete del cappuccio erogatore 
• Cani da 20 a 40 kg di peso vivo: tre pressioni complete del cappuccio erogatore 
• Cani oltre i 40 kg di peso vivo: cinque pressioni complete del cappuccio erogatore 

 

FORMATI CODICE EAN 

Astuccio 100 ml 8032644300620 
 

PRODUTTORE 
DE SH 1 60007 

 

SCADENZA 
24 Mesi 

 

CODICI   
Etichetta 100 ml EN055U/03 

 

APPROVATO DA DATA 
Patrizio Conselvan – Elisa Cavazzuti  

 


