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tierlieb
Olio di lino Omega-3-6-9
Mangime semplice per cavalli e cani

Lo sapevate che: l'olio di lino Omega 3-6-9 Tierlieb è ricco di acidi grassi insaturi, contiene vitamina E naturale e fornisce
energia. L'olio spremuto a freddo dei nutrienti semi di lino (Linum usitatissimum) si contraddistingue per il suo
particolarmente alto contenuto di grassi Omega 3 naturali, pari a ca. il 55 %. Gli acidi grassi Omega-6 contenuti, supportano
molte funzioni del corpo e sono importanti non solo per la fase di crescita degli animali.
L'olio di lino supporta il metabolismo normale e sano del pelo e della pelle, così come le condizioni fisiche generali dei cavalli
e dei cani. La vitamina E pura vegetale contenuta nell'olio di lino Omega-3-6-9 Tierlieb, è caratterizzata da una alta
disponibilità biologica, ne previene la carenza e favorisce così la protezione cellulare contro lo stress ossidativo.
•
•

Naturale e ricco
Adatto a un alimentazione cruda biologica a regola d'arte

Somministrazione raccomandata:
La quantità raccomandata giornaliera da aggiungere al mangime è la seguente:
Per i cani di piccola taglia: 1 cucchiaino (2,5 ml)
Cani di taglia media: 2 cucchiaini (5 ml)
Cani di grossa taglia: 3-4 cucchiaini (10 ml)
Le cagne in allattamento ricevono una quantità doppia o tripla.
Cavalli (500/600 kg): 2-4 misurini (40-60 ml) al giorno
In caso di alte prestazioni è possibile somministrare fino a 100 ml al giorno in piccole porzioni.
Cavalli di piccola stazza e pony: 1-2 misurini (20-40 ml)
Confomità ADMR.
Un consumo eccessivo di oli può avere un effetto lassativo.
Componenti analitici: grasso grezzo 100 %, fibre grezze 0 %.
Energia metabolizzabile: 35,5 MJ/kg (924 kcal/100 ml).
Ingredienti fisiologici alimentari (per kg): vitamina E naturale 2.000 mg di origine vegetale.
Conservare al fresco e al riparo dalla luce.
α DE BW 117005
Made in Germany

Contenuto 1000 ml
Nr. art.: 1021
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