
OSSO DORO

SANIMED Intestinale

SANIMED Intestinale è un alimento completo per cani da 14 
settimane in poi come compensazione o maldigestione, 
riduzione dei disturbi acuti intestinali e riduzione delle 
intolleranze agli ingredienti e ai nutrienti.

Specifiche

Sostiene la riduzione dei disturbi acuti da assorbimento 
intestinale;

Aiuta a ridurre le intolleranze agli ingredienti e alle sostanze 
nutritive dovute agli insetti come unica fonte di proteine 
  animali intatte;

Favorisce l'assorbimento dovuto a proteine   e carboidrati 
altamente digeribili e un contenuto di grassi moderato;

Supporta il sistema immunitario;

Aiuta a compensare la perdita di elettroliti;

Per i cani da 14 settimane in poi

SANIMED Intestinale è 
disponibile in sacchi da 3 kg e 
12,5 kg.

PROTEINA UNICA Proteine   e carboidrati altamente digeribili

SANIMED Intestinal contiene proteine   e carboidrati 
altamente digeribili. Questo aiuta l'assorbimento di 
aminoacidi e glucosio in caso di bassa capacità digestiva 
che promuove la rigenerazione dei villi intestinali e riduce 
la quantità di residui di digestione nel lume intestinale. Di 
conseguenza SANIMED Intestinal riduce la possibilità di 
disturbi intestinali. Inoltre, SANIMED Intestinal è a basso 
contenuto di fibre insolubili, supportando ulteriormente la 
digeribilità della dieta.

L'insetto come unica fonte di proteine   animali
 
SANIMED Intestinal contiene insetti come unica fonte di 
proteine   animali intatte. Questo riduce notevolmente il 
rischio di reazioni intestinali avverse. Essere senza glutine e 
senza lattosio contribuisce al recupero e aiuta a limitare 
l'enteropatia sensibile al glutine.

Il cibo contiene sodio extra e potassio per compensare la 
potenziale perdita di elettroliti. I cani con diarrea spesso 
perdono più potassio e sodio sotto forma di componenti 
secretum intestinali.

L'aggiunta di olio di salmone e betaglucani contribuisco-
no a ridurre le reazioni infiammatorie intestinali. L'olio di 
pesce è ricco di acido eicosapentaenoico (EPA), che 
mira a sostenere la riduzione dell'attività anti-infiammato-
ria. Beta-1,3 / 1,6-glucani sono presenti nelle pareti 
cellulari del lievito. Il consumo di betaglucano favorisce la 
risposta immunitaria accompagnata da un periodo più 
breve di diarrea e segni clinici meno gravi.

L'azione della zeolite favorisce l'assorbimento di acqua in 
eccesso nel tratto intestinale e aiuta a legare alcuni 
composti tossici che possono causare una maggiore 
secrezione di acqua nell'intestino. 
La zeolite è costituita da sali minerali insolubili con un alto 
grado di porosità in modo che il 50% del suo volume sia 
disponibile per l'adsorbimento.



COMPOSIZIONE

Riso, isolato peaprotein, insetto disidratato (13%), potatostarca, minerali, grasso animale (pollame), olio di pesce, barbabietola 
essiccata, poltiglia idrolizzato, estratto di lievito (fonte di beta-glucani) 0,08%.


