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Tipo di mangime: Alimento complementare 
Destinazione: per cani e gatti 
Informazioni aggiuntive: Supporto nella terapia del cancro 
Contenuto della 
confezione: 

pasticche 

Modalità di confezionamento Peso netto Codice a barre Id di etichetta Numero di 
versione 

60 pasticche mini 20 g 590377219382 4  3668 2.C 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche 

Il preparato è una composizione di ingredienti che supportano il funzionamento del sistema 

immunitario, esercitano una forte azione antiossidante, rafforzano la condizione fisica e 

inibiscono la degradazione delle proteine. Il complemento della dieta insieme ai componenti 

del preparato costituisce un valido aiuto nella lotta contro i tumori. 
 

Istruzioni per l'uso 

gatti e cani : fino a 3 kg di peso corporeo - 1 compressa al giorno 

                     3-6kg di peso corporeo -         2 compresse al giorno 

                     7-10 kg di peso corporeo -      3 compresse al giorno 
 
Composizione 

Calcio Beta-idrossimetilbutirrato, acido linoleico coniugato, lievito di birra, prodotti di trasformazione 

vegetale: Estratto di perlifera giapponese (Sophora japonica), estratto di curcuma longa (Curcuma 
longa), estratto di ortica (Urtica dioica), estratto di tarassaco (Taraxacum officinale), estratto di nigella 
sativa (Nigella sativa), estratto di rosa canina, estratto di tè verde (Camellia sinensis), estratto di timo 
(Thymus vulgaris), estratto di echinacea (Echinacea purpurea), estratto di paprica (Capsicum 
annuum). 
 
Componenti analitici in 1 pasticca 
Beta-1,3/1,6-glucano 26,7 mg, quercetina 23,3 mg, CLA 16,7 mg, HMB, mannanooligosaccaridi 
(MOS), curcumina, capsaicina, timolo, carvacrolo, flavonoidi, polifenoli 
 
Additivi in 1 compressa  
Integratori alimentari: Vitamina A (3a672a) 670j.m., Vitamina D3 (3a671) 67j.m., Vitamina E 4mg, 
Vitamina K 135µg, Vitamina C 17mg, L-Arginina 7mg, Zinco (octaidrossicloruro di zinco monoidrato; 
3b609)  1 000µg, Selenio (selenito di sodio; 3b801)  20µg 
 
Componenti analitici  
Proteina grezza 10,4%, Grasso grezzo 3,5%, Fibra grezza 0,3%,  Ceneri grezze 0,3% 
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