Mangime complementare
per cani e gatti

Il reidratante innovativo
per gli utilizzi nel quotidiano
Supporto ideale per gli
animali sportivi
e da lavoro

COMPOSIZIONE
SALI MINERALI
Garantiscono all’organismo una dose
di minerali critici di cui l’animale è
carente. In particolare contiene:
CITRATO DI POTASSIO,
CLORURO DI SODIO
e FERRO.

ZUCCHERI
Ottima fonte energetica.

AMINOACIDI
VITAMINE
DEL GRUPPO B
Costituiscono un ruolo essenziale al
normale funzionamento del sistema
nervoso e del tono muscolare e
contribuiscono alla riduzione
della stanchezza.

Garantiscono
l’assorbimento di acqua,
zuccheri e
cloruro di sodio.

INDICAZIONI
Risulta quindi un valido aiuto e supporto
durante specifiche terapie veterinarie per
forme di debolezza, infezioni gastro-enteriche,
tossinfezioni alimentari, difficoltà respiratorie,
avvelenamenti da rodenticidi
e in caso di:

FORME DI DISIDRATAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopo interventi chirurgici
Squilibri elettrolitici
Inappetenza
Diarrea
Stati febbrili
Clima caldo e umido
Stress da trasporto
Soggetti sportivi e da lavoro

STUDIO CLINICO CON BALANCE PET 1
SOGGETTI TRATTATI: 20 cani
SCOPO:

valutare la resistenza alla fatica ed il recupero post esercizio

DURATA:

20 giorni

NELLO SPECIFICO,
I SOGGETTI HANNO EFFETTUATO:
-

corse su terreni difficili e sconnessi
salti di fossati
nuotate nei canali
percorsi ad ostacoli
lunghe passeggiate in montagna

IL LAVORO HA EVIDENZIATO CHE
GARANTISCE:
-

piacere nel bere l’acqua
migliore idratazione
recupero immediato dell’affanno
ma soprattutto il recupero del giorno dopo è nettamente migliore,
addirittura nel pomeriggio stesso

STUDIO CLINICO CON BALANCE PET 2
SOGGETTI TRATTATI: 10 cani
SCOPO:

valutare l’aumento dei valori di Potassio in soggetti diabetici
sottoposti a trattamento con insulina intermedia isofano

DURATA:

30 giorni

IL LAVORO HA EVIDENZIATO CHE:
in 6 soggetti il livello di potassio è aumentato,
in 3 è rimasto costante e solo in un caso è
leggermente diminuito

GARANTISCE:

UNA FONTE ENERGETICA CON I SUOI ZUCCHERI E AMINOACIDI
APPORTO DI VITAMINE DEL GRUPPO B
INTEGRAZIONE DI POTASSIO, CLORURO DI SODIO E FERRO
NESSUNA INTERAZIONE DEL FERRO CON ALTRI COMPOSTI
RESISTENZA DEL FERRO AI SUCCHI GASTRICI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Citrato di potassio 225 mg/bustina
Ferro 2,5 mg/bustina
MODALITA’ D’USO
Aggiungere all’alimento o miscelare in acqua.
Quantità giornaliera consigliata: 1 bustina al giorno ogni 10 kg di peso per almeno
7 giorni (salvo diversa indicazione veterinaria).
CONFEZIONE
Scatola da 20 bustine
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