
Un prodotto
per ogni sua esigenza

La nuova
linea specifica 

per i fabbisogni 
nutrizionali

di cane e gatto



Altamente
appetibile

Gatti 1 compressa

Cani da 1 a 8 kg 1 compressa

Cani da 8 a 16 kg 2 compresse

Cani da 16 a 24 kg 3 compresse

Cani da 24 a 32 kg 4 compresse

Cani >32 kg 5-6 compresse

con ceppi vivi di
Lactobacillus acidophilus
ed Enterococcus faecium

FOS, MOS, Vit. A, E, B12, Zinco e Tannini

2 PROBIOTICI ceppi vivi

2 PREBIOTICI FOS e MOS

+
+
+

VITAMINE e 
MINERALI

ELEMENTI
ASTRINGENTI

L’unico con azione combinata di:

compresse
appetibili

per cani
e gatti

Fermenti lattici vivi

DESCRIZIONE
Mangime complementare dietetico a particolari fini nutrizionali.  Azione sinergica di probiotici e prebiotici 
efficace nella riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale durante le diarree acute e i periodi di 
convalescenza successivi. Utile in caso di diarrea acuta, prolungata terapia antibiotica, cambi di alimentazione, 
situazioni di stress.

COMPOSIZIONE
Fruttoligosaccaridi (35%) (ingredienti ad alta digeribilità), estratto di fegato, prodotti del lievito (mannanoligosaccaridi) (5%), 
maltodestrina, mono-digliceridi degli acidi grassi esterificati con acidi organici (gliceril dibehenato), sali di acidi organici di 
magnesio, cloruro di sodio, solfato di potassio, fosfato dicalcico, ossido di magnesio. Componenti analitici: umidità 4%, 
fibra grezza 22%, grassi grezzi 6%, ceneri grezze 4%, proteina grezza 13%, Sodio 0,5%, Potassio 0,2%. Additivi per Kg: 
additivi zootecnici-stabilizzanti della flora intestinale: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 7,00 10^11 CFU/
kg (corrispondente a 770 milioni CFU/tab) - Lactobacillus acidophilus CECT4529 4,28 10^12 CFU/kg (corrispondente a 4,7 
miliardi CFU/tab). Vitamine: Vitamina E 8.300 UI - Vitamina A 1.250.000 UI - Vitamina B12 45,5 mg. Oligoelementi: chelato 
di zinco di glicina, idrato 300 mg (Zn 78 mg). Aromatizzanti: acido tannico 400 mg - Castanea sativa Mill.: Chestnut estratto 
5.000 mg. Additivi tecnologici: cellulosa microcristallina 218.720 mg - silice colloidale 6.700 mg - lecitina 30.000 mg.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Periodo di impiego raccomandato: da 1 a 2 settimane, direttamente nella bocca dell’animale o miscelato al cibo. 
Suddividere la dose giornaliera del mangime dietetico per cani e gatti a uso complementare in due somministrazioni,
al mattino e alla sera. Tenere sempre a disposizione dell’animale acqua fresca. Si raccomanda di chiedere il parere di 
un veterinario prima dell'uso. Conservare a temperatura ambiente. Non superare i 25 °C.



compresse
appetibili

per caniAdatto anche per periodi di muta
Biotina, Vit. A, E, B6,
Zinco e Acido folico

Ricambio e
lucentezza del pelo

DESCRIZIONE
Mangime complementare per cani che favorisce il ricambio e la lucentezza del pelo.
Fornisce un complesso vitaminico ampio (A, E, B6 e acido folico) per favorire
la bellezza del mantello e mantenere il pelo del cane lucido, adatto anche nei
periodi di muta.

COMPOSIZIONE
Estratto di fegato di suino, fosfato dicalcico, gliceril dibeenato, magnesio stearato. Additivi 
nutrizionali: Vitamina A: 1.200.000 U.I./kg, Vitamina E: 3.240 mg/kg Vitamina B6/pirodato 
di pirossidina: 1.460 mg/kg, Biotina: 5 mg/kg, Acido folico: 50 mg/kg, chelato di zinco di 
amminoacidi, idrato (Zn 2.500 mg/kg): 25.000 mg/kg. Componenti analitici: umidità 4,0%, 
proteina grezza 32,0%, grassi grezzi 9,0%, fibra grezza 20,0%, ceneri grezze 13,0%.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare direttamente in bocca o mescolato a cibi molto appetibili, in percentuale 
pari allo 0,8% della razione casalinga o al 2% della sostanza secca. Tenere a disposizione 
del cane acqua fresca.
I dosaggi sono riferiti a cani alimentati con una dieta tradizionale.

Cani da 1 a 12 kg 1-2 compresse

Cani da 13 a 25 kg 2-3 compresse

Cani oltre i 25 kg 3-5 compresse

DESCRIZIONE
Mangime complementare dietetico per cani a particolari fini nutrizionali che supporta 
la funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli. Fornisce un buon 
apporto di acidi grassi essenziali e garantisce un elevato contenuto in DHA ed EPA, 
i veri artefici dell’azione sul derma.

COMPOSIZIONE
Oli e grassi vegetali (olio di girasole), alghe essiccate, panelli di enagra comune, olio di 
pesce, fruttoligosaccaridi, lieviti e prodotti simili (ottenuti da Saccharomyces cerevisae), sali 
di acidi organici di magnesio, carbonato di calcio, oli e grassi vegetali (olio di semi di lino). 
Componenti analitici: umidità 6%, fibra grezza 45%, oli e grassi grezzi 20%, ceneri grezze 
15%, proteina grezza 2%, ceneri grezze 15%, Omega 3 5%, Omega 6 15%. Additivi: Additivi 
nutrizionali: Vitamina E: 51,154 UI/kg.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare direttamente in bocca o anche mescolare al cibo abituale. Tenere sempre
a disposizione del cane acqua fresca. Periodo di impiego raccomandato: fino a 2 mesi.
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.
Conservare in luogo asciutto a riparo dalla luce.

Dermatosi
e perdita di pelo

compresse
appetibili

per caniCon elevata concentrazione
di acidi grassi essenziali
Omega 3, Omega 6, Vit. E

Cani da 1 a 10 kg 1 compressa

Cani da 10 a 20 kg 2 compresse

Cani oltre i 20 kg 3 o più compresse



compresse
appetibili

per cani
e cuccioli

Per fasi di crescita e
aumetato fabbisogno di calcio
Vit. A, D3, Calcio e Fosforo

compresse
appetibili

per caniVitamine e sali minerali
per ogni giorno
Vit. A, D3, E, PP, B1, B2, B6 e B12

Energia e vitalità

DESCRIZIONE
Mangime minerale per cuccioli e cani adulti per favorire la corretta formazione ossea nella 
fase di crescita e assicura ai cuccioli la quantità di calcio di cui hanno bisogno.
È indicato per arricchire la dieta in tutti i casi di aumentato fabbisogno di calcio, ad 
esempio cagne in gravidanza e in lattazione, cani alimentati con una dieta casalinga.
Con vitamina A microincapsulata.

COMPOSIZIONE
Fosfato tricalcico, lattato di calcio pentaidrato, estratto di fegato di suino, gliceril dibeenato, 
magnesio stearato. Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A: 1.110.000 U.I./kg, Vitamina D3: 
101.000 U.I./kg. Componenti analitici: umidità 10,0%, calcio 20,0%, fosforo 7,0%, sodio 0,2%.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare direttamente in bocca o ben mescolato alla razione casalinga, in percentuale 
a circa lo 0,8% della stessa. Tenere a disposizione del cane acqua fresca.
I dosaggi sono riferiti a cani alimentati con una dieta tradizionale.

DESCRIZIONE 
Mangime complementare multivitaminico per cani che ogni giorno fornisce l’apporto di 
sali minerali e vitamine, utili per il benessere e la vitalità.
È indicato particolarmente per arricchire la dieta di cani alimentati con diete casalinghe
e aumentati fabbisogni conseguenti a condizioni ambientali o fisiologiche particolari.

COMPOSIZIONE 
Farina di fegato di suino, fosfato tricalcico, lattosio, sali di acidi organici di magnesio stearato.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A: 2.500.000 U.I./kg, Vitamina E: 25.000 mg/kg, 
Vitamina D3: 180.000 U.I./kg, Vitamina B2: 3.750 mg/kg, Vitamina B6/cloridrato di piridossina: 
3.400 mg/kg, Vitamina B1: 3.400 mg/kg, Niacina: 7.500 mg/kg, Vitamina B12: 100 mg/kg, 
calcio-D-pantotenato: 10.000 mg/kg, acido folico: 750 mg/kg, Carbonato di ferro(II): 10.460 
mg/kg (Fe 4.080 mg/kg), Solfato di rame(II) pentaidrato: 2.000 mg/kg (Cu 500 mg/kg), solfato 
manganoso, monoidrato: 4.700 mg/kg (Mn 1.530 mg/kg), chelato di zinco di idrato di glicina 
(solido): 46.150 mg/kg (Zn 12.000 mg/kg). Componenti analitici: proteina grezza 18,0%, fibra 
grezza 21,0%, grassi grezzi 7,0%, ceneri grezze 29,0%.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare direttamente in bocca o ben mescolato alla razione casalinga, in percentuale
a circa lo 0,7-0,8% della stessa. Tenere a disposizione del cane acqua fresca.
I dosaggi sono riferiti a cani alimentati con una dieta tradizionale.

Cani da 1 a 12 kg ½ compressa-2 compresse

Cani da 13 a 25 kg 2-3 compresse

Cani oltre i 25 kg 3-4 compresse

Cuccioli (in rapporto al peso) ½ compressa-2 compresse

Cani da 1 a 12 kg ½ compressa-2 compresse

Cani da 13 a 25 kg 2-3 compresse

Cani oltre i 25 kg 4 e più compresse

Crescita e
formazione ossea



200 g polvere
con
misurino da 2 g

200 g polvere
con
misurino da 2 g

per cani
e cuccioli

per cani
e cuccioli

Per fasi di crescita e
aumetato fabbisogno di calcio
Vit. A, D3, Calcio e Fosforo

Complesso di Sali Minerali
per ogni giorno

Compensazione
carenze minerali

DESCRIZIONE
Mangime minerale per cani adulti e cuccioli, adatto per compensare le carenze di minerali
in ogni fase della vita.
È particolarmente indicato per arricchire la dieta di cani e cuccioli durante i mesi caldi,
cani che hanno un’intensa attività fisica, cani anziani o convalescenti, cagne in lattazione, 
cani da lavoro o cani atleti.

COMPOSIZIONE
Fosfato dicalcico, carbonato di calcio, cloruro di potassio, ossido di magnesio. Additivi: Additivi 
nutrizionali: solfato manganoso monoidrato (Mn 145 mg/kg) 450 mg/kg, carbonato di ferro (II) 
(Fe 900 mg/kg) 2.310 mg/kg, solfato di rame (II) pentaidrato (Cu 180 mg/kg) 740 mg/kg, solfato 
di zinco eptaidrato  7.923 mg/kg (Zn 1.800 mg/kg). Componenti analitici: umidità 1,5%, calcio 
24,0%, fosforo 8,0%, sodio 0,1%.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare ben mescolato alla razione casalinga, in percentuale pari a circa lo 0,8% della 
stessa.Tenere a disposizione del cane acqua fresca.
I dosaggi sono riferiti a cani alimentati con una dieta tradizionale.

DESCRIZIONE
Mangime complementare per cuccioli e cani adulti per favorire la corretta formazione 
ossea nella fase di crescita e assicura ai cuccioli la quantità di calcio di cui hanno bisogno.
È indicato per arricchire la dieta in tutti i casi di aumentato fabbisogno di calcio, ad 
esempio cagne in gravidanza e in lattazione, oppure cani alimentati con una dieta 
casalinga.

COMPOSIZIONE
Maltodestrina, lattato di calcio pentaidrato, fosfato monosodico. Additivi: Additivi nutrizionali: 
Vitamina A 720.000 U.I./kg, Vitamina D3 65.000 U.I./kg. Componenti analitici: umidità 11,0%, 
proteina grezza 0,5%, grassi grezzi 0,5%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 11,0%, sodio 1,0%, 
calcio 3,3%, fosforo 1,5%.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare ben mescolato alla razione casalinga, in percentuale a circa lo 0,8% della 
stessa. Tenere a disposizione del cane acqua fresca.
I dosaggi sono riferiti a cani alimentati con una dieta tradizionale.

Cuccioli (in rapporto al peso) 1-2 misurini al giorno

Cani da 1 a 12 kg 1/2 - 1 misurino al giorno

Cani da 13 a 25 kg 1-2 misurini al giorno

Cani oltre i 25 kg 3 e più misurini al giorno

Cuccioli (in rapporto al peso) 1/3-3 misurini al giorno

Cani da 1 a 12 kg 1/3-1 misurino al giorno

Cani da 13 a 25 kg 1-2 misurini al giorno

Cani oltre i 25 kg 3 o più misurini al giorno

Crescita e
formazione ossea



Un prodotto
per ogni sua esigenza

www.mypetandme.it

Per il medico veterinario

www.vetclub.it

COMPRESSE APPETIBILI POLVERE

FormaLIFE®

Fermenti lattici vivi
per cani e gatti

Attivo®

Mangime 
complementare
multivitaminico

Calcio AD3
Per favorire la corretta 
formazione ossea nella 
fase di crescita

Neo Calcio AD3
Per favorire la corretta 
formazione ossea nella 
fase di crescita

Murnil® Plus
Per favorire il ricambio
e la lucentezza del pelo

Murnil Sensitive Derma
Supporto della funzione 
dermica in caso di 
dermatosi ed eccessiva 
perdita di peli

Neo Mineralsalz
Per compensare le 
carenze minerali in 
ogni fase della vita

Elanco Italia S.p.A.
Via dei Colatori 12, 50019 Sesto Fiorentino (FI) M
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