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FORMATI

COMPOSIZIONE FORMATI SMALL - MEDIUM

MODALITÀ D’USO E RAZIONE GIORNALIERA

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANI

AGILITY è un alimento complementare formulato 
per supportare il cane atleta durante la preparazione ed 
in gara. 

• AGILITY SMALL - Confezione contenente 20 
bustine da 2,5 grammi (per cani di peso compreso tra 8 
e 15 kg) - Codice paraf: 975963671

• AGILITY MEDIUM - Confezione contenente 20 
bustine da 10 grammi (per cani di peso compreso tra 16 
e 22 kg) - Codice paraf: 975963683

FORMULAZIONE IN GEL

CON OLIO DI KRILL 
Glicerolo vegetale, acqua, funghi essiccati (Lentinula 
edodes, Grifola frondosa, Cordyceps sinensis, Trametes 
versicolor), glucosamina da fermentazione (Glucosami-
na solfato), olio di Krill (purezza 100%), farina di zooplanc-
ton marino (farina di krill), alghe essiccate (Spirulina 
maxima) polvere, prodotti ottenuti dalla trasformazione 
di erbe (Equisetum arvense pianta polvere, Rosa canina 
L. bacche polvere, Eleutherococcus senticosus radice 
polvere, Ribes nigrum frutti polvere), solfato di condroiti-
na,  maltodestrina ADDITIVI: Additivi nutrizionali: 
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite: 3a700 Vitamina E (RRR-al-
fa-tocoferil acetato) 2.400 mg/kg Composti di oligoele-
menti: E4 Rame solfato pentaidrato 10 mg/kg Additivi 
organolettici: Prodotti naturali botanicamente definiti: 
Equiseto (Equisetum arvense) tintura 46.000 mg/kg, 
Curcuma longa (Curcuma longa L.) estratto 6.000 
mg/kg, Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) 
estratto 4.000 mg/kg, Eleuterococco (Eleutherococcus 
senticosus Rupr et Maxim.) radice estratto 4.000 mg/kg, 
Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens DC) 
estratto 2.000 mg/kg Additivi tecnologici: Lecitine liquide 
(Lecitina di soia), gomma xanthan, acido citrico, potas-
sio sorbato, sodio diacetato, cellulosa microcristallina. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 4,40%, Fibra 
grezza 2,60%, Oli e grassi grezzi 5,30%, Ceneri grezze 
2,90%, Umidità 46,00%, Sodio 0,106%.

Una bustina SMALL da 5 grammi al giorno per cani di peso 
compreso tra 8 e 15 kg, una bustina MEDIUM da 10 grammi 
al giorno per cani di peso compreso tra 16 e 22 kg. 
Somministrare all’animale da solo o mescolato nel cibo 
gradito. Completare la razione giornaliera con l’alimento 
abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Prodotto
in Italia


