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FORMATI

COMPOSIZIONE FORMATI SMALL - MEDIUM

MODALITÀ D’USO E RAZIONE GIORNALIERA

L’INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO
DìSenior®
ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANI

DìSenior® è un alimento complementare sviluppato per 
favorire un invecchiamento di successo nel cane. 

• DìSenior®  SMALL - Confezione contenente 20 bustine 
da 2,5 grammi (fino a 5 kg di peso dell’animale) 
- Codice paraf: 927153383

• DìSenior®  MEDIUM - Confezione contenente 20 busti-
ne da 10 grammi (fino a 20 kg di peso dell’animale) 
- Codice paraf: 927153371

Glicerolo vegetale, acqua, olio di Krill (purezza 100%) 3,5%, 
glucosamina da fermentazione (glucosamina solfato) 2,5%,  
fungo essiccato (Coriolus versicolor syn. Trametes 
versicolor) 1,5%, farina di zooplancton marino (Krill), 
maltodestrina, prodotti ottenuti dalla trasformazione di 
erbe (Ginkgo biloba L. foglie polvere, Vinca minor parti 
aeree 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 Additivi organolettici: Whitania (Whitania 
somnifera L. Dunal.) tintura 46.000 mg/kg, Boswellia 
(Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) estratto 7.000 mg/kg, 
Artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens DC) 
radice estratto 4.000 mg/kg, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
foglie 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 
1,9%, Ceneri grezze 1,5%, Oli e grassi grezzi 5,1%, Umidità 
65,1%

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.

Prodotto
in Italia

NATURALMENTE APPETIBILE 

FORMULAZIONE IN GEL 

CON OLIO DI KRILL 

CON GLUCOSAMINA, 
GINKGO ESTRATTO E CORIOLUS 
VERSICOLOR (SYN.TRAMETES VERSICOLOR)


