Roditori Integratori e Complementari

C-Vit (Multivitaminico + Vitamina C)
C-Vit è un preparato multivitaminico con l’aggiunta di vitamina C, adatto ai porcellini d’india.
A differenza di altri roditori, le cavie non sono in grado di soddisfare da soli al loro
fabbisogno di vitamina C ed è quindi d’importanza vitale,
C-Vit - 50 ml
somministrargli una dose aggiuntiva di Vitamina C nella
O460700
dieta quotidiana.
3 pz.
x cartone

Opti-Vit (Multivitaminico)
Opti-Vit è un multivitaminico, arricchito con L-carnitina preparato per roditori.
Le vitamine garantiscono un pelo lucido ed aumentano la resistenza alle malattie.
La L-carnitina favorisce lo smaltimento dei grassi e stimola
Opti-Vit - 50 ml
la funzione dei muscoli cardiaci.

3 pz.

O460701

x cartone

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
Pro-Digest - 40 g
digestive.

3 pz.

O460702

x cartone

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
Furry Foam - 150 ml
ed evita l’aggrovigliarsi dei peli lunghi e ne conserva la loro
elasticità. Il rosmarino elimina i cattivi odori di origine batterica.
O460703
3 pz.
x cartone

Pet-Milk (latte in polvere per furetti)
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
Pet-Milk - 400 g
e garantisce una crescita sana e armoniosa. Pet Milk contiene
O460373
taurina, un nutrimento indispensabile per i furetti, che si trova
6 pz.
soltanto nei tessuti animali. Nelle femmine e nei loro cuccioli,
x cartone
una carenza di taurina può causare gravi malformazioni.

Deodo (assorbi-odori per lettiere)
Deodo è un assorbi-odori per i luoghi dove vive il vostro animale preferito.
Con profumazioni alla mela verde e al pino. Prolunga la durata di utilizzo della lettiera
ed elimina tutti i cattivi
Deodo alla Mela Verde - 230 g
Deodo al Pino - 230 g
odori, rilasciando
O460705
O460706
un gradevole profumo.
6 pz.
6 pz.
Pratico erogatore.
x cartone
x cartone
Confezione divisibile
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