MESOMORPHIC BRACCOID

Abilità venatorie

Ottimo olfatto

Per alte prestazioni

Protezione articolare

BRACCOID - Adult
Endurance & Active
INDICATO

TIPOLOGIA MORFOLOGICA

Braccoidi Mesomorfi

RAZZE

Labrador Retriever - English Cocker Spaniel - Golden Retriever - Irish Setter - Epagneul Bretón - Beagle - Deutsch Kurzhaar
Pointer Inglese - Segugio Italiano - Lagotto romagnolo

ETA’

1 - 7 anni
Indice Corporale:
70 - 85

CINOGNOSTICA

Taglia:
Piccola - Media

Peso medio
da adulti:
12 - 35 kg

Altezza media
al garrese:
30 - 70 cm

Corporatura (torace + addome):

FORMA

Cubica
TEMPERAMENTO

MOTRICITA’

NON
INDICATO

Normo-reattivi:

Cani particolarmente leali e fedeli al padrone. Coraggiosi, impavidi, forti e vigili. Sono imbattibili
“sentinelle”; nessuna razza li può battere in questo ambito. E’ una razza dalle molteplici attitudini, da
guardia e da difesa, possono essere ottimi compagni e buoni cani da utilità.

Potenza:

Livello di
attività:

Attitudine:

Consumo di
energia a riposo:

Stress sulle articolazioni:

Intermedia a
medio-rapida e
normale contrazione

Alto

Resistenza
robustezza

Basso

Medio - alto

• Cuccioli.
• Cani adulti sedentari o obesi.
• Cani maturi e senior.
• Gatti.

Linea morfo-funzionale

BRACCOID - Adult
Endurance & Active

FUNZIONI TOTAL BEAUTY

NUTRIENTI CHIAVE

I grassi elevati e le proteine bilanciate accrescono significativamente le performance
venatorie tipiche del gruppo morfo-funzionale. La densità lipidica aumentata a
scapito dei carboidrati migliora l’efficienza del lavoro aerobico, costituisce
un’elevata fonte energetica costante, conserva l’integrità muscolo-scheletrica e
limita le fermentazioni intestinali.

Balanced

Hunting
ability

Functional

BENEFICI APPORTATI

P31/L21
Selected

Optimal
olfaction

La prevalenza di grassi insaturi avicoli ottimizza la funzionalità dei recettori olfattivi.
Poultry fat
Il livello proteico previene il fenomeno di “anemia sportiva” ed altre alterazioni
ematologiche, conservando la capacità del sangue di trasporto dell’ossigeno e di
elementi nutritivi per il metabolismo dei tessuti. L-Carnitina facilita l’utilizzazione
dei grassi e la perfusione muscolare, aumentandone la forza di contrazione. Insieme
alla vit. E e alla vit. C riduce i danni ossidativi imposti anche dall’esercizio fisico
più intenso, ritardando l’affaticamento muscolare e riducendo i tempi di recupero.
Glucosamina + Condroitina creano un complesso condro-protettivo ad azione
sinergica, per la riparazione dei microtraumi e per ridurre il dolore causati dalle
sollecitazioni biomeccaniche alle cartilagini promuovendo l’azione portante delle
giunture estremamente sollecitate dall’andatura dei braccoidi.

Elevated

Harmonic

High activity
anti-fatigue

Joint
protection

L-carnitine 3.100 mg/kg
Vit. E 760 U.I./kg
Vit. C 200 mg/kg
Specific
Glucosamine 1.800 mg/kg
Chondroitin 1.400 mg/kg

COMPOSIZIONE
Crocchette con pollo, tacchino e riso
Alimento completo per cani adulti braccoidi mesomorfi di taglia piccola e media
Proteine disidratate di pollo e tacchino (16%), riso semigreggio (16%), grasso di pollo, granturco, farinetta di granturco, farina di pesce, ciccioli, polpa di barbabietola essiccata,
olio grezzo di germe di granturco, proteine di pollo idrolizzate, lievito di birra, semi di lino, glucosamina (0,18%), solfato di condroitina (0,14%), fruttoligosaccaridi.

COMPONENTI ANALITICI

ADDITIVI PER kg
Additivi nutrizionali:
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)
Vitamina C
Solfato rameico pentaidrato
Ossido di zinco
Carbonato ferroso
Iodato di calcio anidro
Ossido manganoso
Selenito di sodio
L-carnitina
Additivi tecnologici:

Proteina grezza
18.000 U.I.
1.000 U.I.
760,00 mg
200,00 mg
65,00 mg
115,00 mg
235,00 mg
2,80 mg
40,00 mg
0,40 mg
3.100,00 mg
antiossidanti CE

31,00%

Fibra grezza

2,00%

Oli e grassi grezzi

21,00%

Ceneri grezze

7,00%

CONFEZIONI
12,5kg e

DOSAGGI GIORNALIERI
Peso del cane adulto

Periodo in attività

10 - 15kg

325g - 440g

180 - 245g

20 - 25kg

545g - 645g

310g - 360g

30 - 35kg

740g - 830g

415g - 465g

Linea morfo-funzionale

Periodo a riposo
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