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BLODDER PET®

LA POTENZA 

Mangime complementare apportatore di fattori antiane-

mici, fattori di riequilibrio idrico e salino, fattori acidifi -

canti, fattori ricostituenti e  vitamine del gruppo B. 

BLODDER apporta microelementi e vitamine essenziali 

per l’emopoiesi. I fattori di riequilibrio idrico e salino fa-

voriscono la reidratazione ed il circolo sanguigno. I fat-

tori acidifi canti determinano una maggiore attività degli 

enzimi digestivi, una più completa digestione ed assorbi-

mento dei principi nutritivi, del ferro e degli altri elementi.

Composizione 

Vitamine

(3a316) Acido folico  2000 mg

Acido pantotenico (calcio-D-pantotenato)  10000 mg

Biotina  100 mg

Vitamina B1 (tiamina mononitrato)  6000 mg

Vitamina B2 (ribofl avina)  4000 mg

(3a831) Vitamina B6 (piridossina cloroidrato)  5000 mg

Vitamina B12 (cianocobalamina)  100 mg

(E300) Vitamina C (Acido L-ascorbico)  5000 mg

(3a315) Niacinamide  5000 mg

Composti di oligoelementi

(E4) Solfato rameico pentaidrato  5000 mg

(E1) Carbonato ferroso  15500 mg

Aminoacidi

(3c301) DL-metionina  12000 mg

(3.2.3.) L-lisina monocloroidrato  34000 mg

(3.4.1.) L-triptofano  5200 mg

(3c3.6.1) L-arginina  13500 mg

(3.3.1.) L-treonina  20600 mg

(3c3.7.1) L-valina  21000 mg

(3c391) L-cistina  10000 mg

(3c401) L-Tirosina  30000 mg

Additivi tecnologici

(E496) Polietilenglicole 6000    20000 mg
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Proprietà
BLOODDER può essere utilizzato come sostegno nella 

terapia in corso di anemia, in cui è necessario un apporto 

di Vitamina B12, Acido folico e Ferro per la ricostituzione 

delle riserve.

Inoltre, può essere utilizzato in tutte quelle patologie 

croniche che causano carenza di Ferro e in corso di pa-

tologie parassitarie o infettive a carico dei globuli rossi.

Istruzioni per un uso corretto
CANI: 1 compressa ogni 10 kg di peso del cane al dì.

GATTI: 1/2 compressa al dì.

Il periodo d’impiego raccomandato è da 3 a 8 settimane.

Si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veteri-

nario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo 

d’impiego.

Confezione
Flacone da 80 compresse per cani e gatti


