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Scheda Tecnica Prodotto: ESSENTIAL SENIOR per cani      Aggiornata al 24/09/2020

ESSENTIAL SENIOR per cani
Alimento complementare minerale  per cani anziani
Composizione: Fosfato bicalcico, Maltodestrina, Carbonato di calcio, Cloruro di potassio, Inulina da cicoria (8%), Solfato di 
magnesio anidro, Cloruro di sodio, Glucosamina (1,6%), Solfato di Condroitina (1,6%).
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 120.000 UI/Kg, Vitamina D3 12.000 UI/Kg, Vitamina E 6.400 mg/Kg, Vitamina B1 80 
mg/Kg, Vitamina B2 240 mg/kg, Vitamina B6 64 mg/Kg, Vitamina B12 1,3 mg/Kg, Biotina 2,4 mg/Kg, Vitamina K 3 8 mg/Kg, 
Niacinamide 640 mg/Kg, Vitamina C 3.200 mg/Kg,  Calcio D-Pantotenato 710 mg/Kg, Colina cloruro 63.960 mg/Kg, Acido 
Folico 9,6 mg/Kg, Chelato di Manganese di idrato di glicina (Mn 105 mg/Kg), Chelato di  Zinco di idrato di glicina solido (Zn  
1200 mg/Kg), Chelato di Rame (II) di idrato di glicina (solido)  (Cu 120 mg/Kg), Chelato di ferro (II) di idrato di glicina (Fe 600 
mg/Kg), Selenito di sodio (Se 0,80 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 25 mg/Kg), L-Carnitina 4000 mg/Kg, Taurina 32000 mg/Kg. 
Additivi organolettici: Echinacea angustifolia DC. estratto 2000 mg/Kg, Panax Ginseng estratto 8000 mg/Kg.
Componenti analitici: Proteina grezza 8%, Grassi grezzi 1%, Fibre grezze 0,1%, Ceneri grezze 57%, Ceneri insolubili in HCl 
11%. Umidità 4,5%, Calcio 9,6%, Fosforo 3,2%, Sodio 1,1%, Magnesio 0,8% Potassio 5,7%.

Istruzioni per l’uso: Vedere tabella.
Peso cane (Kg) 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Quantità
giornaliera
(g)

2,5 5 9 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35

Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso. 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. 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.
Caratteristiche: ESSENTIAL Cane Senior è l’alimento complementare, essenziale per l’integrazione della dieta casalinga, a 
eliminazione, o BARF senza ossa del cane anziano. La presenza dei macroelementi minerali (calcio, fosforo, magnesio, 
sodio e potassio), degli oligoelementi minerali (zinco, ferro, rame, manganese, selenio e iodio) e di tutte le vitamine è stata 
attentamente ponderata tenendo conto delle carenze tipiche delle diete casalinghe tradizionali. L’elevato apporto di 
nutrienti antiossidanti (vitamine E e C, Taurina, Echinacea e Panax Ginseng) contribuisce alla buona funzionalità del 
sistema immunitario. L’Inulina, con la sua azione prebiotica, favorisce l’equilibrio della microflora batterica intestinale, 
riducendo il rischio di rallentamento intestinale. I precursori delle cartilagini (Condroitinsolfato e Glucosamina), gli 
antiossidanti e il manganese contribuiscono al benessere delle articolazioni, spesso sofferenti nell’animale anziano mentre 
il corretto bilanciamento di calcio, fosforo e vitamina D contribuisce al benessere dell’apparato scheletrico. La 
compresenza di Taurina, Carnitina e nutrienti ad azione antiossidante può favorire la funzionalità cardiaca. ESSENTIAL Cane 
Senior è ad elevata tollerabilità, poiché formulato senza fonti proteiche aggiunte. Tutti gli ESSENTIAL sono stati formulati in 
collaborazione con docenti di nutrizione del cane e del gatto presso primarie università italiane.
CONFEZIONI: barattolo 150 gr / barattolo 650 gr

VALIDITA’: 20 Mesi
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