
Alimento complementare fresco, naturale e non alterato nel processo di preparazione, a base di OLIO PURO
DI SALMONE NORVEGESE. Senza additivi, garantisce un manto splendente, cuscinetti plantari più morbidi
(migliorando anche la traspirazione nella termoregolazione dell’organismo) e una maggiore energia. 
Favorisce l’attività del sistema immunitario, agisce positivamente sul metabolismo agevolando gli scambi cellulari,
aumenta l’appetito e migliora le performance muscolari durante l’allenamento, per questo può rappresentare
un valido sostegno per l’attività muscolare cardiaca. Unico per la sua qualità superiore, e con meno dell’1%
di acidi grassi liberi, quest’olio garantisce la massima efficacia degli EPA e dei DHA.

Composizione: olio puro di salmone norvegese estratto a freddo. 

Formati disponibili: 300 ml; 1000 ml

Omega-3
Alimento complementare naturale a base di olio puro di salmone 

Per erogazione (4 ml)    Per 100 g
Energia                                                                  131.2 kJ      3644,3 kJ
                                                                                  31 cal          871 cal
Grassi totali                                                                 3.5 g           97,3 g
– Grassi saturi                                                             0.6 g              17 g
Carboidrati                                                                  0.1 g             2,6 g
– Zuccheri                                                                      0 g                0 g
Proteine                                                                         0 g                0 g
Sodio                                                                              0 g                0 g 
Acidi grassi Omega-3                                             540 mg     15000 mg
EPA (Acido eicosapentaenoico)                              108 mg       3000 mg
DHA (Acido docosahecsenico)                                144 mg       4000 mg
DPA (Acido docosapentaenoico)                               54 mg       1500 mg
Acidi grassi Omega-6                                               360 mg     10000 mg
Acidi grassi Omega-9                                                  1080 mg     30000 mg

DOSE GIORNALIERA: 
Peso                                             5-15 kg    15-30 kg    più di 30 kg
Erogazioni                                        2               4                   6
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- Garantisce un manto splendente
- Favorisce l’attività del sistema immunitario
- Aumenta l’appetito
- Fonte di energia naturale per cani attivi 

Per erogazione (1 ml)     Per 100 g
Energia                                                                    32.8 kJ      3644,3 kJ
                                                                                    8 cal          871 cal
Grassi totali                                                                 0.9 g           97,3 g
– Grassi saturi                                                             0.2 g              17 g
Carboidrati                                                                     0 g             2,6 g
– Zuccheri                                                                      0 g                0 g
Proteine                                                                         0 g                0 g
Sodio                                                                              0 g                0 g 
Acidi grassi Omega-3                                             135 mg     15000 mg
EPA (Acido eicosapentaenoico)                                27 mg       3000 mg
DHA (Acido docosahecsenico)                                  36 mg       4000 mg
DPA (Acido docosapentaenoico)                            13.5 mg       1500 mg
Acidi grassi Omega-6                                                 90 mg     10000 mg
Acidi grassi Omega-9                                                    270 mg     30000 mg

DOSE GIORNALIERA: 
Peso                             sotto 5 kg   5-15 kg  15-30 kg  più di 30 kg
Erogazioni                            4              8             16              24

Valori nutrizionali WINNER PLUS Omega-3 (300 ml) Valori nutrizionali WINNER PLUS Omega-3 (1000 ml)


