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MONGE VETSOLUTION DERMATOSIS CANINE è un alimento dietetico 
completo formulato per il supporto della funzione dermica in caso di 
dermatosi ed eccessiva perdita di peli nei cani. MONGE VETSOLUTION 
DERMATOSIS contiene Super Ossido Dismutasi (SOD) per prevenire 
lo stress ossidativo, Aloe Vera per favorire la salute della cute, Xilo-
oligosaccaridi (XOS) per preservare il microbiota intestinale e la 
formulazione è caratterizzata da elevata concentrazione di acidi grassi 
essenziali per fornire un sostegno ai disordini della pelle.

COMPOSIZIONE:
Proteina di salmone idrolizzata (23%), piselli disidratati (18%), tapioca, patate, grasso 
animale (olio di anatra)*, fibra di piselli, grasso animale (olio di pollo)*, olio di pesce 
(olio di salmone)*, polvere di carruba, sali minerali, lievito di birra, Xilo–oligosaccaridi 
(XOS 0,4%), Aloe vera (0,06%), concentrato di succo di melone liofilizzato (0,005% 
- Cucumis melo cantalupensis - fonte di Super Ossido Dismutasi), proteina di latte in 
polvere.  *purificato al 99,6% e conservato con antiossidanti naturali. 

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 23% - Fibre Grezze: 7% - Oli e Grassi Grezzi: 17% - Ceneri grezze: 
6,3% - acidi grassi n-3: 0,84% - acidi grassi n-6: 4,35%

ADDITIVI/kg:

ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina A: 25.000 UI - Vitamina D3: 1.500 UI - E1 (Ferro): 165 mg - E2 (Iodio): 2 
mg - E4 (Rame): 13 mg - E5 (Manganese): 30 mg - E6 (Zinco): 145 mg - E8 (Selenio): 
0,45 mg. L-carnitina: 200 mg.

ADDITIVI TECNOLOGICI:
Estratti da oli vegetali ric chi in (delta-) tocoferolo.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di 
estendere il periodo di utilizzo. Periodo di impiego raccomandato fino a 2 mesi. La 
razione giornaliera raccomandata in grammi è riportata in tabella, da suddividere in 
due pasti. Acqua fresca e pulita deve essere disponibile in ogni momento. Mangime 
per animali non idoneo al consumo umano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: 
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Lotto di produzione e data da consumarsi preferibilmente entro:
vedere stampa sul sacco.

QUANTITÀ NETTA:
2 kg - 12kg

DERMATOSIS

Peso del cane adulto (in kg) 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 30 40

Razione raccomandata (g/giorno)

Cane sottopeso 110 145 175 205 230 255 280 305 330 375 430 535

Cane normopeso 100 125 150 175 200 225 245 265 285 325 375 465

Cane sovrappeso 85 110 130 155 175 195 215 230 250 285 325 405

Razione raccomandata (g/giorno)


