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DESCRIZIONE

TECNOLOGIA

La microcapsula racchiude e preserva l’integrità dei principi attivi nel tempo da fenomeni di
degradazione causate da agenti atmosferici (luce, umidità, ossigeno, ecc.) e dall’ossidazione
causata da sostanze ossidanti (ferro, rame, colina) presenti nei mangimi. Permette
l’associazione di molecole incompatibili tra loro. Rilascia lentamente il suo contenuto,
rendendolo biodisponibile e attivo nella zona dell’intestino deputata all’assorbimento.

COMPOSIZIONE

TECNOLOGIA

microincapsulazione

ADATTO

RESTORE BREEDER funge da “NUTRIMENTO ARTICOLARE” per l’INTEGRITÀ e la FUNZIONALITÀ delle
articolazioni. Queste ultime, essendo sottoposte a stress continui, vanno incontro a logoramento
con conseguenti infiammazioni o malattie degenerative. Il quadro si accentua ancora di più
quando l’età dell’animale aumenta. RESTORE BREEDER riduce il danneggiamento e il logorio
delle articolazioni, lubrifica le stesse e stimola la produzione di nuova cartilagine grazie ai suoi
componenti: CONDROITIN SOLFATO, per la viscosità delle articolazioni - GLUCOSAMMINA SOLFATO,
per la formazione di nuovo tessuto cartilagineo - ESTRATTI VEGETALI con effetti antinfiammatori
ed antiedema – ACIDI GRASSI OMEGA 3 con potente azione antinfiammatoria - LIEVITO,
immunostimolante e favorisce l’attività intestinale - e METIONINA, amminoacido con azione
antiossidante.

Oli e grassi vegetali idrogenati (da semi di soia e da palma), amido di granturco, oli e grassi
vegetali (da lino* e da cocco), prodotti del lievito da Saccharomyces cerevisiae, glucosamina
(da esoscheletro di origine marina), ossido di magnesio, olio di pesce*, glicerina, solfato di
condroitina, siero di latte in polvere, frumento farina, farina di carruba, carbonato di calcio,
diidrato di solfato di calcio, estratti naturali (ananas)*.
*microincapsulato

ADDITIVI PER KG

Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
• 3a672a - Vitamina A* 8.400 U.I. • 3a671 - Vitamina D3* 600 U.I. • 3a700 - Vitamina E* 8 mg.
CUCCIOLO

Composti di oligoelementi:
• 3b606 - Zinco (Chelato di zinco di amminoacidi idrato)* 13 mg.
Amminoacidi, loro sali ed analoghi:
• 3c301 - DL-Metionina, tecnicamente pura* 25.000 mg.

ADULTO

Leganti, agenti antiagglomeranti e coagulanti:
• E 551a - Acido silicico, precipitato ed essiccato 56.000 mg.
Antiossidanti:
• E 321 - Butilidrossitoluene (BHT) 1.600 mg.

CARATTERISTICHE

ANZIANO

Sostanze aromatizzanti:
• 2b17034 - Glicina* 6.000 mg.
*microincapsulato

TENORI ANALITICI

• Proteina grezza 11,6% • Oli e grassi grezzi 38,9% • Fibra grezza 0,2% • Ceneri grezze 17,1% • Ceneri ins.
in HCL 17,1%.

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare all’alimento tradizionale, sia umido che secco. A miscelazione avvenuta è importante
non cuocere il prodotto.

QUANTITÀ CONSIGLIATE

0,3-0,5 g/kg di peso corporeo al giorno, in base alle esigenze dell’animale. Non superare la
quantità consigliata di 22 g al giorno. (1 cucchiaino da tè: ca. 4 g, 1 cucchiaio da tavola: ca. 11 g).

AVVERTENZE

3a671 - Non è consentito l’uso simultaneo di vitamina D2.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Prodotto 3 anni prima della data di scadenza minima indicata. La scadenza si intende per
merce in confezioni originali, sigillate e immagazzinate in luogo fresco e asciutto.

CODICE A BARRE 8032622940442 - 250 g • 8032622940497 - 1 kg • 8032622940503 - 5 kg.

