Pro-Digest (Regolatore intestinale)
Pro-Digest è un condizionatore intestinale solubile in acqua
adatto a tutti i roditori. Pro-Digest stimola naturalmente la
formazione di batteri buoni ed equilibra in modo omogeneo
la flora intestinale, garantendo buone funzioni digestive.
Pro-Digest - 40 g
O460702

Furry Foam (shampoo detergente)
Furry Foam è una schiuma detergente secca per roditori, conigli e
furetti, a base di estratti di equiseto
(Equisetum arvensel) e di rosmarino (Rosmarinus officinalis).
L’estratto di equiseto è ricco di silice, zolfo e aminoacidi.
Arresta la caduta dei peli, rinforza la pelliccia ed evita
l’aggrovigliarsi dei peli lunghi e ne conserva la loro elasticità.
Il rosmarino elimina i cattivi odori di origine batterica.
Furry Foam - 150 ml
O460703

Pet-Milk (Latte in polvere)
Pet Milk è una polvere di latte solubile la cui composizione è molto simile
a quella del latte materno. Contiene inoltre tutti gli elementi nutritivi necessari
al cucciolo di furetto durante questo periodo importantissimo
della sua vita. La sua composizione equilibrata di vitamine,
minerali e oligoelementi rafforza le difese immunitarie
e garantisce una crescita sana e armoniosa. Pet Milk contiene
taurina, un nutrimento indispensabile per i furetti, che si trova
soltanto nei tessuti animali. Nelle femmine e nei loro cuccioli,
una carenza di taurina può causare gravi malformazioni.
Pet-Milk - 400 g
O460373
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Ferret Complete con Carne Fresca di Pollo 30%

Ferret Nature al Pollo Salmone e Agnello

Ferret Complete è un alimento estruso completo per Furetti
a base di proteine di origine Animale.
Il processo di estrusione garantisce una qualità ed una
digeribilità elevatissime ed ogni crocchetta è stata arricchita
con vitamine, aminoacidi e minerali. Le proteine e i grassi
animali di Ferret Complete derivano principalmente
da pesce e pollo. Ferret Complete contiene il 30% di carne
fresca di Pollo.

Ferret Nature è un alimento completo con un alto valore
proteico (35%) creato specificatamente per i furetti.
Composto esclusivamente da carne di pollo, agnello
e salmone. Ferret Nature contiene taurina per un cuore sano,
acidi grassi omega 3 & 6 per un pelo brillante ed estratto
di yucca per abbattere drasticamente i cattivi odori.

Ferret Complete - 1 Kg

Ferret Complete - 5 Kg

Ferret Nature - 750 g

R461254

R461291

Ferret Complete - 10 Kg
R461301

R461373

Non il solito Snack!

Crispy Furetti con Florastimul

Molti consumatori considerano i loro piccoli animali, membri della famiglia.
Si prendono cura di loro e cercano di dargli tutte le attenzioni e soddisfazioni
in ogni istante della giornata. Ma il riempire la ciotola di cibo non è sufficiente
per mostrargli tutto il vostro affetto, perché il tempo è limitato e tutto si svolge
con un gesto. Quindi molti proprietari di animali domestici amano offrire ai loro
“prediletti”, dopo il pasto, un premio o una leccornia proprio per rafforzare il
rapporto tra uomo e animale e offrire loro una vita più felice.
La crescente richiesta di alimenti sicuri e salutistici sta influenzando anche il mercato. Gli snacks non solo devono essere gustosi ma devono anche integrarsi con
il cibo di base per ottimizzare la dieta quotidiana.
Gli snacks devono offrire un valore aggiunto di vitamine, acidi grassi omega 3,
e solo così potrete indirizzare i vostri animali verso una corretta alimentazione.

Crispy Pellet Furetti è un alimento completo in crocchette
a base di salmone e pollo, specifico per furetti.
Crispy Pellet Furetti contiene Florastimul per una flora
batterica intestinale sana, oli essenziali per una buona
resistenza fisica ed estratto di yucca che diminuisce
drasticamente i cattivi odori.
Crispy Pellet Furetti contiene, inoltre, taurina per un cuore
sano e acidi grassi omega 3 & 6 per un pelo brillante.

Crock Complete al Pollo
Crock Chicken Complete è un gustoso
e salutare bocconcino a base di pollo,
per furetti. Arricchito con vitamine, acidi
grassi omega 3, taurina e Odour Control.

Crock Chicken Complete - 50 g
R461307

Crispy Pellet Furetti - 700 g
R461510

Crispy Pellet Furetti - 3 Kg
R461511

Crispy Pellet Furetti - 10 Kg
R461514

Crispy Toasties Pollo e Manzo
I Toasties per furetti sono stuzzichini a base di pollo
e di manzo. Il suo furetto sarà particolarmente affettuoso
con te, se ogni giorno gli offrirai una porzione di Toasties.
...sarà la base per un’amicizia molto solida.

Crispy Toasties Pollo e Manzo - 150 g
R462021

