
Somministrare nell'arco della giornata:
cani: 1 compressa al giorno ogni 10 kg di peso corporeo

Durata del trattamento: nei periodi di notevole impegno fisico (es pratica sportiva, caccia ecc.) 
Particolarmente importante per l'efficacia è la regolarità di assunzione, che sarà da modulare a seconda dei casi o
nell’intero periodo di maggior necessità .

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.

Scheda prodotto:

Dolvit SPORT
Alimento complementare dietetico per CANI

Descrizione
Dolvit Sport è un prodotto consigliato per cani attivi, sportivi e da lavoro. I componenti del prodotto rigenerano il
tessuto muscolare,favoriscono l’efficienza cardiaca e rafforzano il sistema immunitario, ottimizzano il funzionamento
dell’apparato locomotore. Le sostanze contenute nel prodotto garantiscono mobilità, energia e benessere fisico.

Istruzioni e dosaggi consigliati

Ingredienti - Composizione
HMB (sale di calcio 3-idrossi-3- metilbutirrato), lievito di birra essiccato,cozze della Nuova Zelanda, spirulina, MSM,
lecitina, lattato di calcio, lattato di magnesio. Additivi nutrizionali in una compressa: L-Carnitina 60 mg, L-Arginina (3c
3.6.1.) 100 mg. 
Informazioni aggiuntive  composizione in 1 pasticca: - HMB 200 mg - MSM 70 mg, Vitamina E 10,5mg, Vitamina B1
211μg, Vitamina B2 230μg, Vitamina B6 217μg, Vitamina B12 2,8μg, Biotina, 0,8μg, Niacina 200μg, Lisina 16mg,
Metionina+Cistina 6,2mg, Valina 16,5mg., Isoleucina 14mg, Acido glutammico 36,5mg, Leucina 20,2mg, Acido aspartico
17mg. Componenti analitici: Proteine 25,5%, Oli e grassi grezzi 3,2%, Fibra grezza 2,9%, Ceneri grezze 2,6%, Sodio 0,7%

Confezione
90 compresse - peso netto 117 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

s h o p m a z o o . i t
37135 Verona - Italy

shopmazoo.it@mail.com
+39 389 999 5902

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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