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SANIMED Renal

SANIMED Renal è un alimento dietetico completo per cani 
adulti, progettato per supportare la funzionalità renale in 
caso di insufficienza renale cronica, supportare la funzionali-
tà epatica in caso di insufficienza epatica cronica e ridurre 
la formazione di calcoli di urato, ossalato e cistina.

Specifiche

Supporta la funzione renale con insufficienza renale cronica;

Aiuta a ridurre il rischio di urolitiasi di urato di ammonio, 
ossalato di calcio e cisteina;

Salvaguarda i reni e le cellule del fegato da influssi dannosi

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

Insufficienza renale cronica

La base per il supporto dietetico nei cani con insufficienza 
renale cronica è la restrizione combinata di fosforo e 
assunzione di proteine   con un elevato apporto di acido 
eicosapentaenoico (EPA) acido grasso omega-3. Le 
caratteristiche aggiuntive di SANIMED Renal sono il basso 
contenuto di sodio, l'eccesso di base positivo e l'alto 
livello di vitamina E.

Insufficienza epatica

L'obiettivo principale della dieta nei pazienti di fegato è 
quello di aiutare a limitare lo sviluppo di encefalopatia.
Attraverso la riduzione dell'ammonio, dell'ossalato di 
calcio e della cisteina, SANIMED Renal fornisce anche 
supporto nella diminuzione della degradazione delle 
proteine   nel fegato e nell'assunzione di ammoniaca 
attraverso la parete del colon.

A causa dell'alto contenuto di polpa di barbabietola 
nella dieta dell'animale, questo stimola l'incorporazione
di ammoniaca in proteine   batteriche nel lume del colon, 
consentendo in tal modo meno ammoniaca
entrare in circolazione.

Urolitiasi di urato di ammonio, ossalato di calcio e cistina

SANIMED Renal è indicato per pazienti che necessitano di 
supporto nella riduzione della urolitiasi dell'urato di ammonio, 
ossalato di calcio e cistina. L'obiettivo è ridurre le concentra-
zioni di componenti che formano la pietra nelle urine e 
controllare il pH delle urine a livelli che contrastino la formazio-
ne di calcoli. SANIMED Renal soddisfa questi requisiti.

FEGATO / PIETRE



COMPOSIZIONE

Orzo, mais, riso, grasso animale (pollame), pollame disidratato, polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce, polvere di uova 
intere, grasso vegetale, lievito, fegato di pollo idrolizzato, minerali.


