
 

 

Scheda Tecnica 

 

Prodotto:   Mr Mix IPER DHA GOOD Dogs 
 

Alimento Complementare per Cani:     
Liv. Rev. 1 del 07/05/2021 

 
 

Caratteristiche: 

Mr Mix IPER DHA GOOD Dogs è un Alimento Complementare, ideale per apportare alla razione di base una fonte 

di Acidi grassi essenziali (EFA*) con il 60% di Omega 3 Algale titolo in DHA 17% su un supporto di proteine 

idrolizzate da fegato suino e da Acidi grassi a media catena. Viene usato il termine Essenziale in quanto non 

possono essere sintetizzati dall’organismo e pertanto devono essere somministrati con l’alimentazione.  

Può essere convenientemente utilizzato in aggiunta al pasto delle razioni casalinghe che ai cibi industriali. 

Mr Mix IPER DHA GOOD Dogs supporta lo sviluppo delle attività cognitive e visive. Benefici: Gestazione e 

gravidanza - Incremento di DHA nel latte materno; Sviluppo della Vista- migliora la risposta visiva nei cuccioli; 

Supporta la salute del cervello - Promuove le performance cognitive e l’addestrabilità dei cuccioli. Supporta la 

salute della pelle del manto del cane. Inoltre gli Acidi grassi a media catena possiedono un ‘attività Antimicrobica, 

Antifunginea ed Antivirale dimostrata ( Thormar e Bergsson, 2001) Agendo a livello della flora gastro-intestinale. 

 

Istruzioni per l’uso: Amalgamare alla razione giornaliera alla dose di gr. 0.6 x 100 gr di Alimento secco ( 6 gr su 1 

kg alimento) misurino Allegato, pieno a raso bordo: gr 2 

Componenti: Alghe essiccate ( schizochytrium sp ); Proteina idrolizzata da fegato suino; Acidi grassi a media 

catena; estratto di Lievito ( Saccharomyces C. )    

 
Analisi chimica s.t.q: 

Proteina grezza:   22.00% ; 

Oli e grassi grezzi:   34.00%; 

Fibra grezza:      0.06%; 

Ceneri grezze:      8.70%; 

Calcio:        0.22%; 

Fosforo       0.07% 

 

Additivi (per Kg) Vitamine pro-vitamine e sostanze analoghe: 3a700 - Vit. E mg 1500; 3a880- Vit. H( D. Biotina) mg 

200 

Oligoelementi: 3b610- Zinco (chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina) mg 1 000 

 

Sostanze chimicamente ben definite: Omega 3 ( Acido grasso algale ) titolo in DHA mg 102 000 

Sostanze Antiossidanti: E 300 Acido Ascorbico mg 5 000; Polifenoli naturali mg 1.000 

 

 

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


