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SCHEDA PRODOTTO nr 3553 

Nazwa produktu: Dolvit
®
 Gland 
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Tipo di mangime: mangime complementare 
Destinazione: per cani 
Informazioni aggiuntive: Il corretto funzionamento delle ghiandole perianali 
Contenuto della 
confezione: 

pasticche 

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

60 pasticche 60 g 590377219392 3 3682 2.C 

 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Caratteristiche 

Dolvit® Gland è un preparato per cani con problemi di svuotamento delle ghiandole perianali. Gli 
ingredienti inclusi nel prodotto, quali: estratti di erbe, smectite, prebiotici, supportano la funzione del 
tratto digestivo, assicurano la corretta formazione delle feci, che consente una corretta defecazione. 
Dolvit® Gland favorisce il corretto funzionamento delle ghiandole perianali, aumentando il comfort degli 
animali. 
 

Istruzioni per l’uso:  

cani: fino a 10 kg di peso      -1 pasticca al giorno  
         da 10 a 20 kg di peso  - 2 pasticche al giorno  
         da 20 a 30 kg di peso  - 3 pasticche al giorno  
         sopra i 30 kg di peso   - 4 pasticche al giorno 
 

Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto. 
Numero della partita, da consumarsi preferibilmente entro, indicato sulla confezione 
 

 

Composizione 
Prodotti di trasformazione vegetale: Estratto di semi di zucca (Cucurbita pepo), estratto di salvia (Salvia 
officinalis), estratto di euforbia lunga (Curcuma longa), estratto di tarassaco (Taraxacum officinale), estratto di 
rosa canina (Rosa Canina), estratto di rosmarino (Rosmarinus officinalis), pectina, semi di lino, lievito di birra, 
frutto-oligosaccaridi (FOS), inulina 
 

Additivi in 1 compressa: 
Vitamine: 
Vitamina C 10 mg  
Smectite (1m558i) 150 mg 
Additivi sensoriali: estratto di tannino di castagno (Castanea sativa Mill) 
 
Informazioni aggiuntive 

Beta-1,3/1,6-glucano, 
Mannanooligosaccaridi (MOS), 
curcumina, glicosidi, flavonoidi 
 

Componenti analitici 
Proteina grezza 11,8%, Fibra grezza 15,5%, Grasso grezzo 0,2%, Ceneri grezze 33% 
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