DìRelax®

Prodotto
in Italia

SERENO E TRANQUILLO

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI

DìRelax® aiuta il cane e il gatto a superare momenti di
tensione e nervosismo; utile durante i viaggi e per ridurre
la paura dei fuochi d’artificio

FORMATI

DìRelax

•
® SMALL - Confezione contenente 20 bustine
da 2,5 grammi (fino a 5 kg di peso dell’animale)
- Codice paraf: 927153369

DìRelax

® MEDIUM - Confezione contenente 20 bustine da 10 grammi (fino a 20 kg di peso dell’animale)
- Codice paraf: 927153357
•

DìRelax

® LARGE - Confezione contenente 20 bustine
da 10 grammi (fino a 40 kg di peso dell’animale)
- Codice paraf: 975053707
•

COMPOSIZIONE FORMATI SMALL - MEDIUM

COMPOSIZIONE FORMATO LARGE

Glicerolo vegetale, acqua, prodotti ottenuti dalla
trasformazione di erbe (Zucca semi polvere), proteine
animali idolizzate (origine avicola), olio di Krill (purezza
100%) 3%, fungo essiccato (Hericium erinaceus) 1,5%,
farina di zooplancton marino (Krill), maltodestrina ADDITIVI:
Additivi nutrizionali: Vitamine, provitamine e sostanze
ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a700
Vitamina E (RRR-alfa-tocoferil acetato) 2.400 mg/kg, 3a831
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 100 mg/kg Additivi
organolettici: Escholtzia (Eschscholzia californica Cham.)
tintura 55.200 mg/kg, Luppolo (Humulus lupulus L.) tintura
55.200 mg/kg, Whitania (Whitania somnifera L. Dunal.)
tintura 55.200 mg/kg, Passiflora (Passiflora incarnata L.)
estratto 8.000 mg/kg Additivi tecnologici: Lecitine (Lecitina
di soia), gomma xanthan, acido citrico, potassio sorbato,
sodio diacetato, silice colloidale.

Glicerolo vegetale, acqua, prodotti ottenuti dalla
trasformazione di erbe (Zucca semi polvere), proteine
animali idolizzate (origine avicola), olio di Krill (purezza
100%) 5%, fungo essiccato (Hericium erinaceus) 2,5%,
farina di zooplancton marino (Krill), maltodestrina
ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamine, provitamine e
sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
3a700 Vitamina E (RRR-alfa-tocoferil acetato) 4.800 mg/kg,
3a831 Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 200 mg/kg Additivi
organolettici: Whitania (Whitania somnifera L. Dunal.) tintura
110.400 mg/kg, Luppolo (Humulus lupulus L.) tintura 101.200
mg/kg, Escholtzia (Eschscholzia californica Cham.) tintura
92.000 mg/kg, Passiflora (Passiflora incarnata L.) estratto
15.000 mg/kg Additivi tecnologici: Lecitine (Lecitina di soia),
gomma xanthan, acido citrico, potassio sorbato, sodio
diacetato, silice colloidale.

COMPONENTI ANALITICI: Fibra grezza 0,4%, Proteina grezza
4,5%, Ceneri grezze 1,2%, Oli e grassi grezzi 10,1%, Umidità
69,7%.

COMPONENTI ANALITICI: Fibra grezza 0,2%, Proteina
grezza 11,5%, Ceneri grezze 2,3%, Oli e grassi grezzi 14,7%,
Umidità 40%.

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.

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.
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