
 

 

 
Scheda Tecnica 

 

Prodotto:   Mr. Mix SANA Dogs ( MINI e MAXI CROCK ) 

Linea: SUPER PREMIUM 
Alimento Completo per Cani:  per soggetti con intolleranze o ipersensibilità 

alimentari 
Liv. Rev. 6 del 01/09/2020 
Caratteristiche : Mr.Mix Sana Dogs è l’ alimento  studiato per fornire una dieta ipoenergetica. Ideale per tutti 
quei  soggetti che presentano scompensi metabolici, problemi digestivi, epatopatici e renali, enterici e cutanei, 
derivanti da intolleranze alimentari. La caratteristica di questo alimento è nella fonte proteica che deriva solo da 
pesce e uova-(valore bio.100). Mr Mix Sana Dogs grazie alla generosissima integrazione di  Prebiotici e Probiotici, 
Vitamine, Cultura di lieviti, Micro-organismi, Supporto Enzimatico naturale, Erbe alpine-igrofite e idrofite trattate 
con tecnologia HDP-LISI(Fitafac) vanta un effetto immunostimolante, può ristabilire valori normali del 
metabolismo  riscontrabile in un rinfoltimento del pelo, cute sana manto splendente e perfezione intestinale. 
Composizione :  
Cereali-riso 100%  pregelatinizzato. Pesci e sottoprodotti dei pesci- pesce oceanico lavorato nelle 24h dal pescato. 
Ortaggi-patate,cicoria-fos e aglio. Carruba Tostata, Uova e prodotti a base di uova-uova intere liofilizzate. Oli e 
grassi-di cui cocco 0.7%, Cereali maltati 0.6%, Lieviti-Saccharomyces Cerevisiae, sostanze minerali, Mannano 
oligo-Saccaridi da pareti cellulari Saccharomyces Cerevisiae,  Alghe-Ascophillum Nodosum, Castagno estratto, 
Yucca Shidigera, Estratto agrumi Citroflavonoidi. 
Additivi (per kg) Vitamine pro-vitamine e sostanze analoghe: 
3a672a-Vit. A U.I. 21.000, 3a671-Vit. D3  1.500, 3a700-Vit. E mg. 420.00, 3a821-Vit. B1 (Tiamina monoidrato) mg. 
22.00, 3a825ii-Vit. B2(Ribloflavina) mg. 44.00, 3a831-Vit. B6 (Piridossinacloridrato) mg. 17.00, Vit. 
B12(cianocobalamina) mcg. 180, 3a312 Vit.C prot. mg 195.00; 3a880-Vit.H (D-biotina) mcg. 580 ,3a711- Vit. K 
MNB mg. 41.00, 3a314-Niacina mg.175.00, 3a316-Ac.Folico mg 3.25; 3a841-Ac.D.Pantotenico mg 73.00, 3a890-
Colina cloruro mg  2.200.  
Oligoelementi: 
3b101-Ferro (Carbonato ferroso) mg 60.00, 3b103-Ferro (solfato ferroso monoidrato) mg 60.00,3b107-Ferro 
(chelato di ferro (ii) di idrolizzati proteici) mg 41.50, 3b105-Ferro (Ferro fumarato) mg 31.50; 3b203-Iodio (Iodato 
di calcio anidro) mg 3.00 ; 3b405-Rame(Solfato rameico pentaidrato) mg 12.00 +3b4.10-Rame (chelato di rame 
dell’analogo idrossilato della metionina) mg 2.00; 3b502-Manganese (Ossido manganoso) mg 92.00, 3b5.10-
Manganese (chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina) mg 27.00 ;3b605-Zinco (zinco solfato 
monoidrato) mg 150.00, 3b6.10-Zinco (chelato di zinco  idrossilato della metionina) mg. 50.00; 3b802-Selenio 
(Sodio selenito) mcg 150, 3b810-Selenio organico Saccar. Cer. CNCM I-3060 mcg 10 Aminoacidi: 3.2.3-
Monocloridrato di L-lisina mg. 240.00; 3c301-DL metionina mg. 550.00, 3c307-idrossi analogo di metionina mg 
310.00 Sostanze Antiossidanti: E300-Acido L-ascorbico mg 250.00 Regolatori di Acidità: E510 Cloruro di 
Ammonio mg 1.250 Sostanze chimicamente ben definite: Omega 3 Acidi grassi insaturi essenziali -titolo in DHA- 
mg 390.00 ,3a910-L Carnitina mg 75.00 Dichiarazioni Supplementari: 1.11.8-Cereali maltati*, fermentati da 
Aspergillus niger. (Possono agire in prevalenza su Amilasi ma anche su Proteasi e Phitasi). 
 
Analisi chimica :  Proteina grezza    19.00% 

    Oli e Grassi grezzi   10.00% 
    Fibra grezza      3.20% 

Ceneri grezze      6.50%    
Istruzioni per l’uso : Somministrare senza altre  aggiunte  nella misura di 10/12 g. per Kg di peso corporeo,  in più frazioni 

giornaliere. Acqua potabile fresca e pura  sempre  a libera disposizione. 
Scadenza :  Da consumarsi preferibilmente entro nove mesi dalla data di produzione. 

 

 


