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Razione giornaliera raccomandata (grammi al giorno)

URINARY STRUVITE

Peso del gatto adulto (in kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Razione raccomandata (g/giorno)

Silhouette magra 110 145 177 205 232 257 280 305 327

Silhouette ideale 93 122 148 170 193 215 234 254 273

Silhouette robusta 74 97 118 137 155 170 187 203 218

STRUVITE
DISSOLUTION 100 g

MONGE VETSOLUTION URINARY STRUVITE FELINE è un alimento dietetico 
completo per gatti formulato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite, 
per la riduzione delle recidive dei calcoli di struvite e per la sindrome 
urologica dei felini, FUS. Contiene Nucleotidi a supporto del sistema 
immunitario, Mirtillo rosso per il supporto urinario, Xilo-oligosaccaridi 
(XOS) per preservare il microbiota intestinale. La formulazione è 
caratterizzata da proprietà acidificanti dell’urina e bassa concentrazione 
di magnesio.

COMPOSIZIONE:

Fegato di pollo, grasso animale (grasso suino purificato al 99,5%), tapioca, uova 
essiccate, salmone, proteina di patata, olio di pesce (olio di salmone purificato al 
99,5%), proteine animali idrolizzate, minerali, lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi 
liberi 44%) fibra di piselli, Xilo-oligosaccaride (0,4%), mirtillo rosso essiccato 
(0,02%).

COMPONENTI ANALITICI:

Proteina Grezza: 8,7% - Fibra Grezza: 0,6% - Grassi Grezzi: 6,7% - Ceneri grezze: 
1,9% - Umidità: 75% - Calcio: 0,25% - Fosforo: 0,11% - Sodio: 0,2% - Magnesio: 
0,01% - Potassio: 0,11% - Cloruri: 0,48% - Zolfo: 0,02% - Taurina totale: 0,13%. 
Additivi acidificanti dell’urina: DL-metionina.  Energia Metabolizzabile: 1240 kcal/kg.

ADDITIVI/kg:

ADDITIVI NUTRIZIONALI:

Vitamina D3 225 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 50 mg, Selenio 
(Selenito di sodio 0,04 mg) 0,02 mg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 
13 mg) 4,3 mg, Zinco (ossido di zinco 26 mg): 21 mg, Rame (solfato di rame (II) 
pentaidrato 6,7 mg) 1,7 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 21 mg) 7 mg, 
Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg) 0,9 mg,  L-cistina: 600 mg, DL-metionina 
tecnicamente pura: 800 mg, L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.

ISTRUZIONI PER L’USO:

Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure 
prima di estendere il periodo d’impiego. Periodo di impiego raccomandato da 5 
a 12 settimane per la dissoluzione dei calcoli a base di struvite e inizialmente fino 
a 6 mesi per la riduzione delle recidive dei calcoli di struvite. La razione giornaliera 
raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in 2 pasti giornalieri. Si 
raccomanda acqua a volontà. Da servire a temperatura ambiente. Conservare in 
frigorifero dopo l’apertura e consumare entro 24 ore.

QUANTITÀ NETTA:
100g


