korrector crescita

220 ml

Alimento complementare per cane e gatto. Per l’integrazione della dieta
di cuccioli di cane e gatto.
indicazioni
Korrector Crescita, grazie alla sua formula esclusiva, alla sua appetibilità e alla facilità
di somministrazione è particolarmente indicato:
• per il completamento/integrazione della dieta di cuccioli di cane e di gatto,
a garanzia di un ottimale sviluppo corporeo a partire dal post-svezzamento,
anche nelle razze a rapido accrescimento e di grossa taglia;
• per l’integrazione della dieta della madre in gravidanza o in allattamento,
a garanzia di un ottimo apporto nutritivo per la cucciolata;
• in caso di rachitismo, osteomalacia, fratture ossee anche in età adulta;
n. cucchiaini n. cucchiai
• come coadiuvante nella prevenzione dell’osteoporosi.
soggetto
ml/die da tè
da tavola
(1=3 ml)
(1=10 ml)
Modalità di impiego e dosaggio
cucciolo di cane (dallo svez6-20
min 2
max 2
zamento allo stato adulto)
AGITARE IL FLACONE PRIMA DELL’USO. Riempire, secondo le dosi consigliate,
cane di piccola taglia
6-10
min 2
max 1
1 o più cucchiaini/cucchiai con Korrector Crescita e versarli nella ciotola del cane
(1-10 kg)
o del gatto mescolandoli con cura al cibo in essa contenuto. Per la sua
cane di media taglia
min 1
10-20
kg)
max 2
gradevolezza Korrector Crescita può essere somministrato direttamente in bocca. (11-25
cane di grossa taglia
min 2
20-30
(> 25 kg)
max 3
Composizione
min 1
3-6
Olio di semi di Mais, Trigliceridi degli acidi Caprico e Caprilico, Idrolisato proteico gatto e gattino
max 2
di origine animale, Olio di pesce, Silice precipitata, Lecitina di Soia, Estratto
concentrato di Equiseto, Estratto concentrato di Girasole semi, antiossidanti: butilidrossitoluene, butilidrossianisolo.
integrazione per Kg di prodotto Vitamina A (E672) (Retinolo palmitato) 100.000 U.I.; Vitamina D3 (E671)
(Colecalciferolo) 10.000 U.I.; Vitamina E (E307) (DL -tocoferil acetato) 2.000 mg; Vitamina B12 (Cianocobalamina)
10 mg; Calcio (Calcio fosfato tribasico; Calcio fosfato monobasico; Calcio lattato) 25.000 mg; Fosforo (Calcio fosfato
tribasico; Calcio fosfato monobasico) 13.000 mg; Zinco (E6) (Ossido di zinco) 250 mg; Rame (E4) (Rame solfato
pentaidrato) 25 mg; Manganese (E5) (Solfato manganoso monoidrato) 25 mg; L-lisina 5.000 mg.
tenori analitici
Proteina greggia 0,40%; Grassi greggi 79,00%; Fibra grezza 0,30%; Ceneri gregge 8,60%.
Avvertenze È vietata l’associazione o la somministrazione simultanea della
Vitamina D3 con la Vitamina D2.
Validità: 3 anni. Confezione: Flacone da 220 ml. Di libera vendita.
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