
PATE NT PE NDING

COMPRESSE  DA 
230 mg

Disponibile nei formati da:
30 compresse 
Peso Netto: 6,9 g
60 compresse
Peso Netto: 13,8 g
90 compresse 
Peso Netto: 20,7 g
120 compresse 
Peso Netto: 27,6 g

Prodotto e confezionato da αIT000445MO.
Per conto di NIL - CIAM srl
Via Piemonte 4 - 63100 Ascoli Piceno (IT) 
Tel (+39) 0736 618161
info@nilitaly.com - www.nilitaly.com

ANCARIA® 
Mangime complementare per cani adulti

Composizione:
Fibra di canapa, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe 
(Arachide-Arachis Hypogaea L.) gusci polvere, Proteine animali 
idrolizzate (origine avicola e suina), Amido, Maltodestrine, 
Lieviti, Sali di acidi organici di magnesio (acido stearico), 
Cloruro di sodio.

Additivi: 
Additivi organolettici: Estratto di Passiflora edulis Sims. Additivi 
tecnologici: E460 Cellulosa microcristallina, E463 
Idrossipropilcellulosa, E466 Carbossimetilcellulosa, E551b 
Silice colloidale.

Componenti analitici:
Proteine grezze 7,6%, Fibre grezze 13,5%,  Grassi grezzi 2,2%, 
Ceneri grezze 6,4%.

Indicazioni d’uso:
ANCARIA® è indicato per mantenere il benessere e l’integrità di 
cute e mantello del cane, anche durante la muta e nel corso di 
cambiamenti stagionali. 

Completare la razione giornaliera con l’alimento 
abituale. Si raccomanda l’assunzione di una 
razione giornaliera equilibrata.
Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. 

Avvertenze:
Conservare in luogo fresco, asciutto e a 
temperatura ambiente.
Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzato, 
ai raggi solari e il contatto con l’acqua.

La data di scadenza riportata in confezione si 
riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente 
dopo l’uso.

Modo d’uso e razione giornaliera:
ANCARIA® va dato all’animale direttamente in bocca o aggiunto 
all’alimento completo gradito, in ragione di:

n. cpr /giorno peso cane adulto
1 fino a 10 kg
2 da 11 kg a 20 kg 
3 da 21 kg a 30 kg
4 da 31 kg a 40 kg
5 oltre i 40 kg

PAP
22

Raccolta differenziata
Segui le regole del tuo comune

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI ADULTI

BENESSERE E INTEGRITÀ 
DI CUTE E MANTELLO

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI CON 
PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI AD ELEVATA 
CONCENTRAZIONE DI ACIDI GRASSI ESSENZIALI

SUPPORTO DELLA FUNZIONE DERMICA IN CASO DI 
DERMATOSI ED ECCESSIVA PERDITA DI PELI

Livello elevato di acido linoleico (AL) e somma di acido 
eicosapentaenoico (EPA) e di acido docosaesaenoico (DHA)

COMPRESSE  DA 
500 mg

30 compresse 
Peso Netto: 15 g

120 compresse
Peso Netto: 45 g

60 compresse
Peso Netto: 30 g

Disponibile nei formati da:

ANCARIA® Omega 
Mangime dietetico complementare per cani e gatti 
con particolari fini nutrizionali.Livello elevato di acido linoleico 
(AL) e somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e di acido 
docosaesaenoico (DHA).

Fibra di canapa, Proteine animali idrolizzate (origine avicola e suina), 
Sali di magnesio di acidi organici (acido stearico), Olio di semi di 
Enotera (Oenothera Biennis L.), Prodotti ottenuti dalla trasformazione 
di erbe (Arachide-Arachis Hypogaea L. gusci polvere), Amido, 
Maltodestrine, Lieviti inattivati, Olio di pesce, Cloruro di sodio.

Additivi organolettici: Estratto di Passiflora (Passiflora edulis Sims.) 
Additivi tecnologici: E460 Cellulosa microcristallina, E466 
Carbossimetilcellulosa, E551b Silice colloidale, E463 
Idrossipropilcellulosa.

ANCARIA® OMEGA è un mangime complementare dietetico con 
particolari fini nutrizionali per cani e gatti di tutte le età formulato con 
un’elevata concentrazione di acidi grassi essenziali, utile come 
supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva 
perdita di peli. 

Proteine grezze 5%, Fibre grezze 40,5%, Grassi grezzi 5,7%, Ceneri 
grezze 6,8%.

Apporto nutrizionale per compressa:
Acidi grassi polinsaturi della serie omega 6: Acido linoleico (LA): 6,7 
mg Acidi grassi polinsaturi della serie omega 3: EPA + DHA: 1,7 mg

Composizione:

Additivi:

Componenti analitici:

Indicazioni d’uso:

Modo d’uso e razione giornaliera:
ANCARIA ® va dato all’animale direttamente in bocca 
o aggiunto all’alimento completo gradito, in ragione di:

Completare la razione giornaliera con l’alimento 
abituale. Si suggerisce l’assunzione di una razione 
giornaliera equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca 
a disposizione. Si raccomanda di chiedere il parere 
di un veterinario prima dell’uso. 
Avvertenze:
Conservare in luogo fresco, asciutto e a temperatu-
ra ambiente. Evitare l’esposizione a fonti di calore 
localizzato, ai raggi solari e il contatto con l’acqua. 
Da consumersi preferibilmente entro (MM/AAAA) e 
numero di lotto: vedi lato della confezione.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente
dopo l’uso. 

n. cpr /giorno peso cane adulto
1 fino a 10 kg
2 da 11 kg a 20 kg 
3 da 21 kg a 30 kg
4 da 31 kg a 40 kg
5 oltre i 40 kg

Prodotto e confezionato da αIT000445MO.
Per conto di NIL - CIAM srl
Via Piemonte 4 - 63100 Ascoli Piceno (IT) 
Tel (+39) 0736 618161
info@nilitaly.com - www.nilitaly.com
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Raccolta differenziata
Segui le regole del tuo comune
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