
 

                   Scheda tecnica  prodotto 

 

 

Dental 3 in 1- mis. XS 7 PZ: 

ideale per cani fino a 5 Kg 

Note: Alimento complementare per cani. 
I deliziosi bastoncini dentali Dental 3in 1 
senza zucchero contengono un’efficace 
combinazione di principi attivi: la 
sostanza Stay Clean riduce lo sviluppo dei 
batteri responsabili della formazione 
della placca; i pirofosfati aggiunti 
stimolano il calcio presente nella saliva e 
riducono la formazione del tartaro; la 
componente dello zinco previene la 
gengivite e contribuisce a sanare le 
lesioni della bocca. La speciale forma a 
stella a 6 punte e la consistenza elastica 
dei bastoncini Dental 3in1 consentono 
una profonda pulizia dei denti e 
agevolano la rimozione di placca di 
tartaro. 

 
Articolo: 30914 

Descrizione: Snack per cani.  

EAN: 4008239309143      

Linea: Cani 

Sottolinea: Snack igiene dentale 

Contenuto/ Peso: 7 pz; 70 g. 

Pezzi per cartone: 7 

Misure Pack cm (L x H x P): 7 x 22 x 2 



Composizione: cereali, derivati vegetali, carni e derivati animali, oli e grassi.  

Componenti analitici: Umidità 20,0%, Proteine 7,0 %, Oli e grassi grezzi 3,0 %, 

Ceneri grezze 2,0%, Fibra grezza 1,0%. 

Additivi: contiene conservanti e sostanze minerali (3000 mg/kg difosfato 

tetrasodico). 

Il valore max del contenuto di eventuali sostanze indesiderate è in linea con le direttive CE 

sugli alimenti per animali. 

Profilo sensoriale:  

 Colori: -  

 Forma: Caratteristica (stella con sei punte) di consistenza morbida. 

 Odore: Caratteristico. 

Privo di odori estranei. 

Profilo microbiologico:  

 Salmonella: negativo . 

 Varie: privo di agenti patogeni. 

 Parassiti: assente. 

Contaminazione: Assente  

Privo di sostanze esterne che possano condizionare la sicurezza del prodotto. 

Magazzinaggio/Trasporto: Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Scadenza: Consumare entro la data di scadenza (vedi lotto).  

Etichettatura: data di produzione/numero di lotto. 

Certificati: Certificato sanitario- veterinario. 

Documenti commerciali.  

Altri regolamenti: Questo prodotto corrisponde a tutti i regolamenti giuridici 

pertinenti, in particolare ai regolamenti legali veterinari e al Regolamento 

767/2009 circa l’immissione in commercio e l’utilizzo di mangimi. 

In conformità alla legge vigente, questo prodotto non contiene alcun OGM che 

debba essere etichettato o che non sia ammesso nell’Unione Europea. 

 


