
Dolvit Beta Carotene & Biotina Forte è un integratore per il pelo dei cani indicato in caso di pelle secca, eccessiva
desquamazione, pelo fragile o abbondante perdita del pelo. Il preparato è particolarmente adatto alle razze di cani a
pelo lungo, soprattutto alle femmine al termine del periodo di allattamento e crescita dei cuccioli.
È un prodotto naturale che contiene:
    • Beta-carotene, pigmento naturale che dona lucentezza al pelo, ravvivandone la colorazione. Particolarmente
indicato per cani con un mantello tendente al rossiccio.
    • Biotina (Vitamina H) e vitamine del gruppo B, efficaci per contrastare la perdita del pelo, per prevenire malattie
cutanee e rinforzare il sistema immunitario.
    • Amminoacidi essenziali e zinco. 

Dolvit Beta Carotene & Biotina Forte di Pets Dolfos è un prodotto da utilizzare per gestire al meglio la muta del cane,
ma anche per intensificare la pigmentazione dei peli fulvi.
La sua formulazione è particolarmente adatta per le razze il cui mantello contiene dei riflessi di colore rossiccio, come
ad esempio Chow Chow, Pastore Tedesco,Boxer, Spaniel Cocker spaniel, Alano, Setter irlandese, Norwich Terrier,
Welsh Terrier, Cairn Terrier, Irish Terrier, Bracco, Bassotto, Rhodesian.
Il Beta-Carotene, infatti, ha la proprietà di accentuare notevolmente le focature.
Per un risultato eccezionale, è consigliato somministrare Dolvit Beta Carotene & Biotina Forte in concomitanza con i
cambi di stagione, in modo da preparare l'organismo del cane ai cambiamenti stagionali. Questo trattamento
permette al mantello di essere sempre sano, forte e lucido.
Il Beta Cartone oltre ad intensificare il colore del pelo contribuisce a migliorare la vista del cane.
In questa formulazione il Beta Carotene si integra perfettamente con la Biotina (Vitamina H), con le vitamine B1, B2,
B6, B12, Niacina, Acido Pantotenico Acido Folico, Cloruro di Colina, Ferro, Zinco, Metionina e antiossidanti.
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Istruzioni e Consigli
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Dolvit Beta Carotene & Biotina Forte di Pets Dolfos è prodotto naturale molto appetibile sotto forma di gustose
compresse facilmente polverizzabili. Assicurati sempre che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua potabile fresca. 
Somministrare nell'arco della giornata direttamente nella bocca del cane verificando che venga deglutita.
E' importante verificare sempre che il cane abbia ingerito la quantità consigliata senza superare la dose giornaliera.
Dosaggio consigliato:
cani: 1 compressa al giorno ogni 20 kg di peso corporeo
In caso di perdita di pelo eccessiva o di prolungata opacità del mantello si consiglia di raddoppiare le dosi.

Consigli:
Parliamo di come gestire al meglio il periodo della muta sia primaverile che autunnale. La muta del pelo nei cani è un
fenomeno fisiologico, che avviene un paio di volte l’anno. Con il cambiare delle stagioni, il cane perde una maggiore
quantità di pelo e rinnova il proprio manto, che cambia consistenza a seconda del variare della temperatura.
Per aiutare il tuo cane a gestire al meglio questa fase, è consigliabile iniziare a prepararne l’organismo con un primo
ciclo di biotina 20 o 30 giorni prima del cambio di stagione vero e proprio. In questo modo, si velocizza il processo di
perdita del pelo, che per alcune razze può superare anche le 5/6 settimane. Perché il nuovo manto cresca più forte,
sano e lucido, si consiglia di continuare a somministrare Dolvit Beta Carotene & Biotina Forte per tutta la durata della
muta.

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in
confezione integra e correttamente conservato. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Tenere
lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Ingredienti - Composizione
Additivi in 1 compressa
Additivi nutrizionali
β-carotene 1,3 mg
Biotina 1 280 μg
Vitamina B1 10 μg
Vitamina B2 45,5 μg
Vitamina B6 20 μg
Vitamina B12 0,03 μg
Niacina 4 260 μg
Acido pantotenico 26,7 μg
Acido folico 13,3 μg
Cloluro di colina 2 200 μg
Ferro (solfato di ferro) (II) * H2O; E1) 322μg, Zinco (solfato di zinco * H2O; 3b605) 14 000μg, Zinco (chelato di
zinco di idrato di glicina; 3b607) 6 000μg, L-Metionina (3c305) 0,8mg;
Antiossidanti
Componenti analitici in 1 compressa:
Calcio 1,45 mg, Fosforo 9,4 mg, Sodio 12 mg
Informazioni aggiuntive:
Lisina 26,8mg/past., L- Metionina+Cistina 8,5mg/past., Treonina 17,8mg/past., Tirosina 3,2mg/past.
Composizione: lievito di birra essiccato, sostanze minerali

Confezione
90 compresse - peso netto 140 g

Produttore
PETS DOLFOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Gliniana 6, tel./fax 44 616 30 51, 44 616 31 51, dolfos@dolfospets.com -
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000988724, NIP: 771 288 06 85, REGON: 360508449
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Avvertenze

Solo per uso animale. Tenere fuori dalla portata di bambini. Gli integratori alimentari non devono sostituire una dieta
equilibrata. In caso di contemporanea somministrazione di altri farmaci, consultare il veterinario prima dell'uso.
Assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua potabile fresca.
Le informazioni contenute e descritte in questo sito sono solo a scopo informativo; non possono essere essere
utilizzate per formulare una diagnosi o per prescrivere o scegliere un trattamento, non vogliono né devono sostituire il
rapporto personale con il veterinario o qualunque visita specialistica. Il visitatore del sito è caldamente consigliato a
consultare il proprio veterinario per valutare qualsiasi informazione riportata nel sito.
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