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Tipo di mangime: Alimento complementare dietetico 

Destinazione: per cani e gatti 

Informazioni aggiuntive: Contro la riformazione di calcoli di struvite 

Contenuto della 
confezione: 

pasta 

Modalità di 
confezionamento: 

Peso netto: 100 g  

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Caratteristiche 
UrinoMet Paste un alimento supplementare dietetico per cani e gatti. Contiene sostanze 
acidificanti delle urine che limitano la nuova formazione di calcoli di struvite. Il preparato può 
essere applicato ai cani e ai gatti con le malattie ricorrenti delle basse vie urinarie, e  ai gatti 
con sindromi urologiche F.U.S. 
 
Composizione 
Olio di soia, lievito di birra essiccato, prodotti ottenuti dalla trasformazione 
di erbe: estratto di mirtilli rossi, amido, lecitina di soia, olio di pesce 
Additivi in 1 kg 
Additivi nutrizionali  
L-Metionina 252 g 
Componenti analitiche: Proteina grezza 9%, Oli e grassi grezzi 32%, Ceneri grezze 1%, 
Fibra grezza 0,1% Umidità 10,2%, Calcio 0,03%, Fosforo 0,2%, Magnesio 0% Sodio 0% 
Zolfo 5,5% Potassio 0,1% Cloruri 0,06%. 
Contenuto e tipo di sostanze acidificanti delle urine: 
L-Metionina 25%, Estratto di mirtilli rossi 6% 
 
Istruzioni per l’uso 
gatti e piccoli cani:   1-2 g al giorno 
cani di media taglia: 4 g al giorno 

cani grandi: 6 g al giorno 

1 cucchiaino = 6 g 
Si consiglia di usare fino a sei 6 mesi. 
 Il preparato va assunto durante i pasti. 
Prima dell’uso si consiglia di consultare un veterinario. 
 

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