DìLsh

Prodotto
in Italia

DIFESA ATTIVA

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI

DìLsh

sostiene le naturali difese dell’organismo di
cani e gatti che vivono in aree calde e umide.
FORMATI

DìLsh

SMALL - Confezione contenente 20 bustine da
2,5 grammi (fino a 5 kg di peso dell’animale)
- Codice paraf: 980125823

•

DìLsh

•
MEDIUM - Confezione contenente 20 bustine da
10 grammi (fino a 20 kg di peso dell’animale)
- Codice paraf: 980125835

DìLsh

LARGE - Confezione contenente 20 bustine da
10 grammi (fino a 40 kg di peso dell’animale)
- Codice paraf: 980125847
•

COMPOSIZIONE FORMATI SMALL - MEDIUM
Glicerolo vegetale, acqua, maltodestrina, olio di Krill (purezza 100%) 3%, Fungo essiccato (Cordyceps sinensis) 2%,
farina di zooplancton marino (Krill), prodotti ottenuti dalla
trasformazione di erbe (Eleutherococcus senticosus Rupr.
et Maxim. radice polvere) ADDITIVI: Additivi nutrizionali:
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a700 Vitamina E (RRR-alfa-tocoferil acetato) 2.400 mg/kg, 3a671 Vitamina D3 16.000
UI/kg Composti di oligoelementi: 3b607 Zinco chelato di
glicina idrato 2.000 mg/kg (Zinco 520 mg/kg). Additivi organolettici: Genziana (Gentiana Lutea L.) tintura 36.800
mg/kg, Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Rupr.
et Maxim.) radice estratto 4.000 mg/kg. Additivi tecnologici: Lecitine (Lecitina di soia), gomma xanthan, potassio
sorbato, acido citrico, sodio diacetato, silice colloidale.
COMPONENTI ANALITICI: Fibra grezza 0,3%, Proteina grezza
1,3%, Ceneri grezze 0,8%, Oli e grassi grezzi 3,9%, Umidità
64,1%.

MODALITÀ D’USO E RAZIONE GIORNALIERA
Una bustina SMALL da 2,5 g al giorno ogni 5 kg di peso
dell’animale; una bustina MEDIUM da 10 g al giorno ogni
20 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.

COMPOSIZIONE FORMATO LARGE
Glicerolo vegetale, acqua, olio di Krill (purezza 100%)
5%, Fungo essiccato (Cordyceps sinensis) 4%, farina di zooplancton marino (Krill), maltodestrina, prodotti ottenuti
dalla trasformazione di erbe (Eleutherococcus senticosus
Rupr. et Maxim. radice polvere) ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo
chimicamente ben definite: 3a700 Vitamina E (RRR-alfa-tocoferil acetato) 4.800 mg/kg, 3a671 Vitamina D3 30.000
UI/kg Composti di oligoelementi: 3b607 Zinco chelato di
glicina idrato 4.000 mg/kg (Zinco 1.040 mg/kg). Additivi organolettici: Genziana (Gentiana Lutea L.) tintura 73.600
mg/kg, Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus Rupr.
et Maxim.) radice estratto 8.000 mg/kg Additivi tecnologici: Lecitine (Lecitina di soia), gomma xanthan, potassio
sorbato, acido citrico, sodio diacetato, silice colloidale.
COMPONENTI ANALITICI: Fibra grezza 1%, Proteina grezza
3%, Ceneri grezze 1,2%, Oli e grassi grezzi 7,9%, Umidità
38,2%.

MODALITÀ D’USO E RAZIONE GIORNALIERA
Una bustina LARGE da 10 g al giorno ogni 40 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.

DYNAMOPET SRL
Via dei Castagni, 10 - 37141 Verona
Tel. +39 045 6938765
info@dynamopet.com - www.dynamopet.com

