PETS DOLFOS Sp. z o. o. Sp. k.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Gliniana 6, tel./fax 44 616 30 51, 44 616 31 51,
www.dolfos.pl, e-mail: pets@dolfos.pl

SCHEDA PRODOTTO
Nome del prodotto:

nr 2295

Dolvit Fit

Tipo di mangime:

Alimento complementare

Destinazione:
Informazioni aggiuntive:

per cani e gatti

Dolvit Fit
CLA
L-carnitina
Tè verde
Peso corretto e buona condizione fisica
Pasticche per cani e gatti

Contenuto della confezione
Modalità di
confezionamento:

pasticche
90 pasticche

Peso netto: 117g

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Caratteristiche

Dolvit Fit il prodotto contiene componenti che aumentano la massa muscolare, contribuiscono a
ridurre di tessuto adiposo, e ad abbassare il colesterolo,e trigliceridi e nel sangue. L’uso del prodotto
riduce il rischio di patologie legate alla condizione di sovrapesso e garantisce il benessere fisico degli
animali.
Dolvit Fit è consigliato:
- per cani e gatti in sovrapesso
- per cani giovani con corporatura robusta
- per animali in eta avanzata per mantenere una buona condizione fisica
Istruzioni per l’uso

cani e gatti: fino a 10 kg m.c. – 1-2 pasticche al giorno
cani: 10-20 kg m.c. – 2-3 pasticche al giorno
20-30 kg m.c. – 3-4 pasticche al giorno
Sopra i 30 kg m.c. – 4-5 pasticche al giorno

Composizione;
CLA (acido linoleico coniugato), lievito di birra essiccato, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe :
estratto di tè verde (Camellia sinensis), lecitina
Informazioni aggiuntive:
– composizione in 1 pasticca
CLA …………………………300 mg
L-teanina 60 mg, Fosfolipidi
Additivi nutrizionali in 1 compressa
L-Carnitina ………………….100 mg
Componenti analitici
Proteina 8,2%, Oli e grassi grezzi 27%, Fibra grezza2,6%, Ceneri grezze 1,7%, Sodio 0,7%
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