
Mangime complementare dietetico
con particolare fine nutrizionale per cani e gatti

ACIDIFICANTE DELLE URINE
PER LA DISSOLUZIONE 
DI CALCOLI A BASE DI STRUVITE 
E LA RIDUZIONE DELLE RECIDIVE



Calcoli

Rispetto all’utilizzo dei due principi attivi singolarmente, l’associazione 
METIONINA + AMMONIO CLORURO consente di:

Associazione di METIONINA e AMMONIO CLORURO

PER LA DISSOLUZIONE DEI CALCOLI 
somministrare per un periodo compreso 
tra 5 e 12 settimane

    pH 6,0 - 6,5

PER LA RIDUZIONE DELLE RECIDIVE 
somministrare fino a 6 mesi o secondo necessità

     pH < 6,7
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Urolitiasi da STRUVITE 

I calcoli di struvite sono composti da ammonio magnesio 
fosfato esaidrato e si formano quando un aumento del pH 
urinario a valori superiori a 6,5 causa la precipitazione sotto 
forma di struvite degli ioni magnesio, ammonio e fosfato.

L’acidificazione dell’urina 
aumenta la solubilità 
dei cristalli di struvite

ottenere una più rapida ed efficace acidificazione del pH urinario
mantenere tale pH urinario stabile nel tempo
evitare pericolose fluttuazioni con picchi alcalini che porterebbero a valori 
di pH superiori a quelli di partenza



STIEN PET LINE
per gatti e cani di piccola taglia

FORMULAZIONE AD ELEVATA APPETIBILITÀ 
PER I GATTI E I CANI PIÙ ESIGENTI

STIEN PET LINE
per cani di tutte le taglie

ADATTO ANCHE AI SOGGETTI ALLERGICI 
ALLE PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE

Confezione da 48 compresse divisibili e blisterate

Le compresse possono essere somministrate direttamente o sminuzzate e aggiunte al cibo
Se l’animale mangia due volte al giorno, suddividere il numero di compresse tra i due pasti
La quantità giornaliera e il periodo di impiego possono essere modificati a giudizio del
Medico Veterinario
Durante l’assunzione di Stien Pet Line si suggerisce di eseguire periodicamente un 
esame delle urine completo o comunque il controllo del pH urinario

Formulazione in compresse appetibili contenenti come aromatizzanti esclusivamente
idrolizzati proteici di elevata qualità di origine suina, non allergenici (peso molecolare 
medio < 1000 Dalton), studiata per rispondere alle specifiche esigenze dei soggetti con RAC 
(Reazioni Avverse al Cibo)
La quantità giornaliera da somministrare, durante o subito dopo i pasti, in base al peso 
animale è indicata in tabella:

Compresse altamente appetibili, grazie alla presenza di proteine di pollo di elevata qualità
1 compressa / kg p.a. al giorno, durante o subito dopo i pasti
Confezione da 80 compresse divisibili e blisterate

SCOPRI DI PIÙ:
www. teknofarma.com/doc/stienpetline
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