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                     il pet food scelto dagli
allevatori di Campioni del Mondo

Nella gamma allevatori, sono presenti due prodotti unici 
sul mercato specificatamente studiati per supportare la riproduzione canina. 

REPRODUCTION FEMALE, specifico per la femmina con estro irregolare,
cucciolate ridotte e difficoltà a livello di parto.

REPRODUCTION MALE, specifico per soggetti con la produzione e la
funzione degli spermatozoi alterata.

Con sostanze botaniche: Lepidium meyenii, Beta-carotene, Vitamina E, Acido folico, L-
carnitina.

Con sostanze botaniche: Tribulus terrestris, Lepidium meyenii, Beta-carotene, Vitamina
E, Acido folico, L-carnitina.

La formula, a base di riso, acciughe e preziose sostanze botaniche, ha
un’elevata percentuale di successo a supporto della fertilità ed è attestata
da 5 pubblicazioni scientifiche, che sono state condotte da FORZA10 in
collaborazione con importanti centri di ricerca ed università Italiane.

Best in Show Winner WDS 2021: Bedlington Terrier 
‘L’End Show Metti Surprise at Glare’, breeder Elena Pykhtar.

FORZA10 è il brand selezionato da Elena Pykhtar per il suo Bedlington
Terrier Matvey, che al World Dog Show 2021 ha ottenuto il prestigioso
premio di Best In Show.

L’esposizione cinofila più attesa dell’anno è andata in scena a Brno dal 29
settembre al 3 ottobre e ha visto la partecipazione di oltre 12.000 cani,
provenienti da circa 40 paesi del mondo. Quattro giorni di gare culminate
con il trionfo dell’allevatrice di origine russa Elena e del suo “L'End Show
Metti Surprise At Glare”.

Elena da anni sceglie FORZA10 perché propone formule super premium
capaci di migliorare sia a livello nutrizionale che a livello estetico tutti i cani
provenienti dal suo allevamento.

FORZA10 è infatti da oltre 20 anni a fianco dei migliori allevatori del
mondo e, anche grazie alla costante collaborazione di questi esperti di
settore, ogni giorno realizza diete veterinarie e di mantenimento capaci di
soddisfare le esigenze nutrizionali sia di animali da compagnia che di cani
dedicati a sport e/o attività di lavoro.

FORZA10 sarà felice di accogliere nuovamente gli allevatori
Italiani ed internazionali all’European Dog Show di Budapest,
che si terrà dal 28 al 31 dicembre 2021. Parteciperà invece a
Zoomark dal 10 al 12 novembre presso la Fiera di Bologna,
dove incontrerà tutti i professionisti nel settore degli animali
da compagnia.

Seguici su:

www.forza10.com

Pet Food For Excellence

Per gli allevatori professionisti la fertilità delle proprie fattrici rappresenta una
variabile fondamentale per il successo del proprio allevamento. Per questa
ragione FORZA10 ha realizzato due formule da utilizzare nei mesi precedenti
all’accoppiamento e fino a metà della gravidanza:


