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OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO

OLIO DI SALMONE NORVEGESE

- Ideale per tutti gli animali
- Pelle sana mantello lucido e morbido
- Evita pluriti chiazze fortifica leccate continue
- Migliora i problemi cardiovascolari e la salute 
del cuore.

COMPOSIZIONE: 
Olio di fegato di merluzzo (Tipo extra-pallido) 
Vitamina A gr. 1030 U.I., Vitamina D gr. 110 U.I., 
Acidità max 0,20%, Umidità 0,1%.

CARATTERISTICHE:
L’olio di fegato di merluzzo viene consigliato 
quale coadiuvante nella sana alimentazione 
delle seguenti specie animali: cani, gatti, bovini,  
equini, suini, pollame in genere.

Aiuta il tuo cane e il tuo gatto a stare in salute 
in modo semplice e naturale. L’OLIO DI SALMO-
NE, ricco di nutrienti con importanti acidi grassi 
Omega-3 e Omega-6 che aiutano a mantenere la 
salute ottimale e la vitalità generale, è utilissimo 
per mantenere il pelo folto e brillante.
Materia prima per mangimi.

COMPONENTI ANALITICI (SUL T.Q. ):
Proteina grezza 0% ; Olii e grassi grezzi 99,8%; 
Cellulosa grezza 0%; Ceneri grezze 0%; Sodio 0 
%; Vitamina A (10-30 mg); Vitamina D (0,5-3 mg); 
Vitamina E (100-125 mg). Contenuto vitaminico 
naturalmente presente nell’olio di salmone.
Acidi grassi essenziali: Acidi grassi a catena Ome-
ga-3 = E.P.A.130.000  mg/kg; D.H.A. 182.000 mg/
kg. Acidi grassi a catena Omega-6: 22.000 mg/kg.

DOSI, EPOCHE E MODALITA’ D’IMPIEGO:
L’olio di fegato di merluzzo si impiega tal quale 
o miscelato al mangime o al pastone destinato 
agli animali, alle seguenti dosi: 

• Cani: gr. 30 per capo al gg,15/20 gg da ripetere 
secondo i casi.
• Cuccioli e gatti: gr. 20 per capo al gg, 15/20 gg 
da ripetere secondo i casi.
• Cavalli: gr. 90 per capo al gg, 20/30 gg da ripe-
tere secondo i casi.
• Puledri: gr. 50 per capo al gg, 20/30 gg da ripe-
tere secondo i casi.
• Fattrici: gr. 100 per capo al gg, 20/30 gg da ri-
petere secondo i casi. 
• Bovini,suini e pollame in genere: gr. 200 per 
10 kg. di mangime.
• Vitelli: gr.100 per 10 kg. di mangime.

COMPOSIZIONE: 
Olio di pesce (Olio di Salmone 100%) origine 
Norvegia. 

USO E DOSI: 
Utilizzare Olio di salmone alla dose di 1 o 2 ml 
ogni 10 kg di peso vivo dell’animale al giorno.
L’olio di salmone va conservato in luogo fresco 
e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. 
Consumare preferibilmente il contenuto entro 
tre mesi dal momento dall’apertura della con-
fezione avendo cura di richiudere la confezione 
dopo l’utilizzo.

MANGIME SEMPLICE PER USO ZOOTECNICO

MANGIME SEMPLICE PER USO ZOOTECNICO

Codice:  

09.026.1
Confezione:
1 lt

Cartone:
15 pz 

Codice:  

09.025.1
Confezione:
1 lt

Cartone:
15 pz 
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