SCHEDA TECNICA

BIO-C
Descrizione:
Mangime complementare per cavie apportante aminoacidi, sali minerali e vitamine.
Usato con regolarità Bio-C permette di mantenere gli animali in buona salute durante tutto l’anno,
ottenere ottimi risultati riproduttivi e prevenire le patologie carenziali.
Bio-C, in particolare, previene la carenza di vitamina C (scorbuto) cui le cavie sono particolarmente
predisposte in quanto il loro organismo non è in grado di sintetizzare tale vitamina. Alla dose
consigliata, Bio-C apporta 10 mg/die di vitamina C, quantitativo ritenuto idoneo per un corretto
mantenimento delle cavie.
Contiene estratti di Rosa canina ed Acerola che apportano vitamina C d’origine naturale ed altri
elementi nutritivi come il betacarotene, precursore della vitamina A.
La presenza di Fruttoligosaccaridi nella formulazione permette di stimolare lo sviluppo intestinale
della microflora batterica benefica come Lactobacillus spp. e Bifidus spp. riducendo i rischi di
invasione da parte di patogeni opportunisti.
Indicazioni:
Integrazione alimentare delle diete basate prevalentemente su alimenti secchi od altri alimenti
carenti in vitamina C.
Specie di destinazione:
Cavia
Ingredienti.
Maltodestrine, Fruttoligosaccaridi.
Integrazioni/Kg.
Vitamine: Vit.C 50.000 mg, Vit A: 2.000.000 U.I , Vit.D3 3.000 UI, Vit.E 4.000UI, Vit.K 200mg,
Vit.B1 500mg, Vit.B2 800mg, Vit.B6 800mg, Vit.B12 2mg, Nicotinamide 600mg, Vit.H 20mg,
Acido Folico 200mg.
Aminoacidi: l-Colina 700mg, l-Metionina 800mg, l-Lisina 1500mg, l-Arginina 2000mg, lTriptofano 400mg, l-Istidina 400mg, l-Leucina 800mg, l-Isoleucina 300mg, l-Fenilalanina 400 mg,
l-Treonina 1000mg, l-Valina 500mg, l-Cistina 500mg.
Sali minerali: Calcio gluconato 3000mg, Rame 25mg, Ferro 400, Cobalto 20mg, Iodio, 50mg,
Zinco 250mg, Magnesio 400mg, Manganese 50mg, Selenio 5mg.
Estratti vegetali: Acerola 5 gr, Rosa canina 5 gr.
Analisi nutrizionale.
Proteine 2%, Lipidi 1,6%, Fibra 0,5%, Ceneri 0,4%, Umidità 7%
Dose consigliata:
4 grammi (2 misurini) al giorno per litro d’acqua da bere o per kg di alimento. Raddoppiare la dose
nelle cavie in gravidanza o lattazione, nei cuccioli e nei soggetti debilitati.
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