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Scheda Tecnica Prodotto: ESSENTIAL ADULT RENAL per gatti                Aggiornata al 24/09/2020

ESSENTIAL ADULT RENAL per gatti
Mangime complementare minerale per gatti adulti
Composizione: Carbonato di calcio, Citrato di Potassio, Cloruro di Potassio, Inulina da Cicoria (5%), Proteina suina 
idrolizzata (3%), Maltodestrina, Cloruro di sodio, Solfato di magnesio anidro.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 15.000 UI/Kg, Vitamina E 24.000 mg/Kg, 
Vitamina K3 12,6 mg/Kg, Vitamina B1 400 mg/Kg, Vitamina B2 260 mg/Kg, Vitamina B6 260 mg/Kg, Vitamina B12 2 
mg/Kg, Niacinamide 2.600 mg/Kg, Cloruro di colina 64.500 mg/Kg, Calcio D-pantotenato 660 mg/Kg, Acido folico 73 
mg/Kg, Biotina 6,4 mg/Kg, Vitamina C 12.000 mg/Kg, Taurina 35.000 mg/Kg, Chelato di rame(II) di idrato di glicina 
(solido) (Cu 150 mg/Kg), Chelato di ferro [II] di idrato di glicina (Fe 1465 mg/Kg), Chelato di zinco di idrato di glicina 
(solido) (Zn 1.530 mg/Kg), Chelato di manganese di idrato di glicina (Mn 145 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 33 mg/Kg), 
Selenito di sodio (Se 3,4 mg/Kg). 
Componenti analitici: Proteina grezza 6%, Grassi grezzi 0,5%, Fibre grezze0,01%, Ceneri grezze 68%, Ceneri insolubili 
in HCl 11,5%, Umidità 4,5%, Calcio 15,5%, Fosforo 0,03%, Sodio 0,7%, Magnesio 0,2%, Potassio 7,8%
Caratteristiche: ESSENTIAL Gatto Renal è l’alimento complementare, essenziale per l’integrazione della dieta 
casalinga, a eliminazione, o BARF senza ossa del gatto adulto, ideale per favorirne la corretta funzionalità renale. 
(che necessiti di un sostegno della funzionalità renale). La vitamina E, la vitamina C e il selenio contrastano lo stress 
ossidativo grazie alla loro funzione antiossidante. L’inulina, riducendo l’assorbimento di scorie azotate dall’intestino, 
è utile per migliorare il controllo dell’azotemia. Formulato senza fosfati, con limitato apporto di sodio, e con citrato 
di potassio, favorisce il mantenimento di un corretto equilibrio elettrolitico , acido-basico  e delle normali condizioni 
metaboliche. Contiene vitamine, macroelementi e oligoelementi minerali, normalmente carenti nelle diete 
casalinghe. I nutrienti antiossidanti supportano il sistema immunitario; il corretto apporto di calcio e di vitamina D 
contribuisce al benessere dell’apparato scheletrico, evitando i rischi di carenze o di possibili eccessi. Ad elevata 
tollerabilità, poiché formulato con sole proteine idrolizzate, che ne aumentano l’appetibilità.
Istruzioni per l’uso: vedere tabella.
Peso gatto (Kg) 3 4 5 6 7 8 9

Dosaggio giornaliero (g) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l’uso. Teme l’umidità. 
Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Non adatto a soggetti che non richiedono una restrizione di 
fosforo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del 
prodotto.
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso. 

CONFEZIONI: barattolo 150 gr

VALIDITA’: 20 Mesi
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