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● Riduce in modo permanente le reazioni allergiche

● Rafforza il sistema immunitario in modo duraturo

● Stabilizza la flora intestinale e la barriera intestinale

● Inibisce le reazioni immunitarie e infiammatorie

● Ipoallergenico: non provoca allergie

petCat Health 3501: alimento complementare pronto all'uso

Il prodotto petCat Health 3501 è un sinbiotico, cioè una combinazione di probiotici e prebiotici. I probiotici e i
prebiotici sono già miscelati nel giusto rapporto e possono quindi essere somministrati molto facilmente. Può essere
somministrato a gatti di tutte le età, alle gatte in gravidanza e ai gattini a partire dai 4 mesi di età.

Tutti i mangimi complementari Peticare® possono essere combinati, miscelati e somministrati
contemporaneamente.

Come si usa petCat Health 3501?

Il mangime supplementare viene somministrato semplicemente sopra il mangime o mescolato con esso. La razione
giornaliera è distribuita uniformemente su tutti i pasti. Se il gatto riceve il cibo solo una volta al giorno, la razione
giornaliera viene somministrata tutta in una volta. Se il gatto viene alimentato due volte al giorno, la razione
giornaliera viene dimezzata e metà della razione giornaliera viene somministrata a ogni poppata.

Il mangime complementare può anche essere miscelato o mescolato con acqua o qualsiasi altro liquido. Con un po'
d'acqua si ottiene una pasta che può essere aggiunta al mangime. È anche possibile sciogliere completamente il
mangime complementare probiotico e somministrarlo con l'acqua, come bevanda.

Quanto devo dare al mio gatto?

In generale, ogni gatto riceve un cucchiaino raso (1 tsp) al giorno.

Per una cura o un'applicazione unica:

Somministrare un cucchiaino raso (1 cucchiaino) ogni giorno per tutta la durata della cura. L'applicazione di una
cura o di un'unica applicazione dovrebbe durare circa 6-8 settimane. Equivalente al giorno: 1 cucchiaino = 3 x 10
miliardi di CFU.

Per un uso permanente o a lungo termine:

Dopo un ciclo di trattamento o un uso una tantum, si può passare all'uso a lungo termine. La quantità giornaliera di
una cura o di un'applicazione unica può essere dimezzata, mezzo cucchiaino raso (0,5 tsp.), e poi utilizzata in
modo permanente. Equivalente al giorno: 0,5 cucchiaini = 1,5 x 10 miliardi di UFC.
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Ingredienti:

● Prebiotici
● Fibra vegetali

● Fibra di acacia

Additivi:

● Batteri probiotici

● Aroma vegano

Additivi zootecnici per kg:

● Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (Stabilizzatore della flora intestinale) 3,5 × 10¹? CFU

● Lactobacillus acidophilus CECT 4529 (Stabilizzatore della flora intestinale) 5 × 10¹? CFU

● Bacillus subtilis KCCM 10673P (Stabilizzatore della flora intestinale) 1,2 × 10? CFU

Costituenti analitici:

● Proteina grezza 5,1 %

● Grasso grezzo 0,4 %

● Ceneri grezze 3 %

● Fibra grezza 22,4 %

Dati tecnici:

● Ipoallergenico (non provoca allergie)

● senza conservanti

● senza appetizzanti e coloranti

● senza addensanti ed emulsionanti

● senza regolatori di acidità

● Senza lattosio

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● Conservazione: a secco, da +10 °C a +25 °C

● Proteggere dalla luce solare

● 100% vegetariano, vegano, halal, kosher

● Non OGM (senza OGM)
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