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SCHEDA PRODOTTO nr 858
Nome del prodotto:

ProstaDol

Tipo di mangime:
Destinazione:
Informazioni aggiuntive:
Contenuto della
confezione
Modalità di
confezionamento:

Alimento complementare
per cani
Supporta il corretto funzionamento della prostata
pasticche
90 pasticche

Peso netto: 90g

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Caratteriristiche
ProstaDol è un alimento complementare. Il prodotto contiene ingredienti naturali che
riducono i sintomi associati all’iperplasia prostatica benigna. Il beta-sitosterolo è una
sostanza attiva ottenuta dalle piante che ha un effetto rigenerante sulle cellule
epiteliali della ghiandola prostatica. L’estratto di mirtillo rosso (Vaccinium
macrocarpon) ha un effetto benefico sul funzionamento del tratto urinario.
La vitamina E, lo zinco, il manganese e il selenio proteggono le cellule della prostata
e dell’apparato uro-genitale contro i radicali liberi ed i cambiamenti causati dai processi d’invecchiamento.
Indicazioni
ProstaDol si applica per favorire il corretto funzionamento della prostata
Istruzioni per l’uso
1 pasticca ogni 20 kg di peso corporeo al giorno
Conservazione

Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.
Numero della partita, da consumarsi preferibilmente entro, indicato sulla confezione
Additivi in 1 compressa
Estratto di mirtillo rosso 1:10 (Vaccinum macrocarpo, 2b)… 150 mg
Additivi nutrizionali
Vitamina E ……………………… 2,5 mg
Manganese (ossido di manganese (II), 3b502)………………………… 500 µg
Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina, 3b607)………………… 2 mg
Selenio (selenito di sodio, E8)…………………………… …15 µg
Informazioni aggiuntive
Beta - sitosterolo vegetale ..............10mg/comp.

Composizione:
levito di birra essiccato, materie prime per mangimi di origine vegetale (misti)

Componenti analitici: Proteina grezza 23,2%, Fibra grezza 2,5%, Oli e grassi grezzi 0,9%, Ceneri grezze 6,4%,
Calcio 4,4%, Fosforo 2,5%, Sodio 0,7%
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