
 

 

Scheda Tecnica 
 

Prodotto:    Mr Mix  ZIP Dogs 

              Alimento Complementare per Cani     

Liv. Rev. 6 del 07/05/2019 
 

Caratteristiche e Istruzioni per l’uso: 

Mr Mix Zip Dogs è un alimento complementare NATURALE che agisce come modulatore, normalizzatore 

della peristalsi intestinale ( Iper reattività ). Può contribuire allo sviluppo dei villi intestinali ed alla gestione 

del rischio coccidiale**, attivare la flora batterica intestinale, contribuire ad evitare fermentazioni a livello 

del colon. Per le proprietà della componente energetica inserita ( Acidi Grassi a Media Catena C.6:0-C8:0-

C10:0-C12:0 ) può avere effetto come Antivirale, Antimicrobico, Antiprotozoario e Antifungineo ( 

dimostrata Thormar e Bergsson 2001 ); le Vitamine A-E-K-C possono contribuire a svolgere un’azione 

antiemorragica, coadiuvante ideale anche nei casi di Parvovirosi.**Le saponine in esso contenute possono 

provocare la rottura della membrana cellulare con lisi dei Protozoi. 

Mr Mix Zip Dogs deve essere aggiunto all’Alimento di base in uso, nella dose e in proporzione alla gravità 

del caso su indicazione del Medico Veterinario. Indicativamente si consiglia di aggiungere 3 - 4 gr ogni 100 

gr di alimento secco. N.B. Il misurino allegato, pieno raso bordo è gr 3. 

Annotazioni: 

a risultato raggiunto si consiglia di proseguire per almeno altri 10 gg avendo accortezza di diminuire il 

dosaggio gradualmente per terminare in altri 20 gg. 

 

Componenti: Ortaggi (Patate e Cicoria F.O.S.),Oli e Grassi MCT *( distillato di Acidi Grassi da Palmisto e da 

Cocco),  Idrolizzato proteico ( da mucosa intestinale suina ), Proteine Idrolizzate ( Fegato suino ), Yucca 

schidigera ( saponine **) 

 

Additivi (per Kg.) Vitamine pro-vitamine e sostanze analoghe :   

3a672a- Vit. A  U.I. 200.000 ; 3a711- Vit. K NMB mg 1.500; 3a700 - Vit. E mg.500; 3a312 Vit. C mg 3.500 

  

Sostanze Antiossidanti:             

E300 Acido Ascorbico mg 3.500, Polifenoli naturali mg 1.000. 

 

Additivi Organolettici : Estratto di Castagno ( tannini ) mg 125.000 

 

Analisi chimica s.t.q :  Proteina grezza   14.00% 

    Oli e Grassi grezzi      6.50% 

    Fibra grezza                       4.90% 

Ceneri grezze        8.00%  

Calcio                             1.26% 

Fosforo             0.28% 

Sodio Cloruro         0.50% 

 

Scadenza :  Da consumarsi preferibilmente entro nove mesi dalla data di produzione. 


