LUPOIDI MESOMORFI
Pastore Tedesco - Pastore Belga - Bobtail
Pastore Maremmano Abruzzese - Pastore della Beauce Australian - shepherd

CINOGNOSTICA

FORMA

TEMPERAMENTO

Corporatura cubica

MOTRICITÀ

Normo-reattivi:

Indice corporale:
70 - 85

Cani molto equilibrati e disinvolti,
facilmente addestrabili data
la loro ineguagliabile intelligenza e
indole.
Ottimi guardiani, per la difesa della
persona e della proprietà. Dotati di
coraggio e sicurezza,
si affezionano molto al padrone.

Taglia:
Media - Grande
Peso medio da adulti:
20 - 45 kg
Altezza media al garrese:
45 - 70 cm

Potenza:
Intermedia a medio-rapida
e normale contrazione
Livello di attività:
Alto
Attitudine:
Resistenza
Consumo di energia a riposo:
Medio
Stress sulle articolazioni:
Medio

ALIMENTI APPROPRIATI A MISURA DI CANI SPECIFICI PER LA LORO COSTITUZIONE MORFO-FUNZIONALE
Tipologie
morfologiche

Età

2-12 mesi

1-7 anni
Lupoidi
Mesomorfi
1-7 anni

>7 anni

Fabbisogni nutrizionali costituzionali

Plus nutrizionali cinognostici
del sistema Total Beauty PF&T

• Capacità di apprendimento sviluppata
• Programmi vaccinali
• Alterazioni batteriche nel piccolo intestino
• Sviluppo muscolo-scheletrico
• Capacità di apprendimento sviluppata
• Danni ossidativi progressivi
• Alterazioni batteriche del piccolo intestino
• Mantelli lunghi
• Stress articolare intermedio
• Sforzi fisici prolungati nel tempo
• Metabolismo prevalentemente ossidativo
• Possibili difficoltà digestive
• Invecchiamento progressivo
• Assimilazione intestinale ridotta
• Calo fisiologico delle difese immunitarie
• Capacità digestiva ridotta

Sistema guida
Lupoid
Total Beauty

Miglioramento addestrabilità e
foto-sensibilità della retina
Immunità aumentata
Riduzione infezioni intestinali
Tassi di crescita regolari
Conservazione apprendimento
Difese antiossidanti rinforzate
Equilibrio batterico
Attenzione per la cute e il pelo
Mobilità articolare
Resistenza prolungata
Metabolismo aerobio promosso
Facilità digestiva
Età senile
Assorbimento intestinale
Immunità mantenuta
Facilità digestiva

Formule
superpremium

Prodotti indiati e approvati
da R&D GHEDA

con pesce
e mais

PUPPY
Growth & Development

al pollo
e riso

ADULT
Maintenance & Lightness

con pesce
e semi di lino

ADULT
Endurance & Active

con tacchino
e polpe
di barbabietole

MATURE & SENIOR
Maintenance & Lightness

