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E LA CURA DEL LABRADOR RETRIEVER
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Allevemento Anuedis per la selezione del Labrador Retriever
Uso Pro Plan® da circa dieci anni, cioè da quando ho conosciuto il mio distributore.
All’inizio ho provato tutte le tre proteine, ma dopo le varie prove mi sono stabilizzato sul Pro Plan®
OPTIDIGEST, che utilizzo sia con il Medium che con il Large Breed, e che mi garantisce i risultati
migliori soprattutto in questi ultimi anni e dopo le recenti variazioni climatiche che attanagliano la
nostra zona. Con riferimento alla fase di accrescimento, dai 25 ai 35 giorni di età utilizzo il prodotto
OPTISTART® nel formato Small Breed, passo poi al Pro Plan® OPTIDIGEST Medium fino ai 3 mesi di età
dei cuccioli per poi proseguire definitivamente al Pro Plan® Puppy Large Breed Robust all’agnello.
Ormai tengo l’OPTIDIGEST all’agnello per tutto l’anno, ma ho cominciato nelle precedenti estati così
calde in cui la proteina del pollo cominciava a darmi problemi intestinali e cutanei, soprattutto nei
soggetti a mantello giallo.
Come primo svezzamento OPTISTART® mi dà soddisfazione, lo ritengo più ricco a livello nutrizionale
ed è molto appetibile: la crocchetta di misura piccola invita i cuccioli ad alimentarsi senza difficoltà.
Il passaggio dal prodotto di accrescimento a quello di mantenimento avviene invece, al compimento
del primo anno di vita.
Nei cani anziani non utilizzo il Pro Plan® OPTIAGE, ma diminuisco sempre il dosaggio del prodotto
di mantenimento nei soggetti anziani. Allo stesso modo non utilizzo diete, devo dire che i miei cani
stanno in generale molto bene con i soli prodotti fisiologici di Purina®, in caso di problemi abbino
semplicemente la terapia prescritta dal veterinario.
Nella femmina in gravidanza tengo il Pro Plan® di mantenimento aumentando la dose fino ai 500
grammi, nell’ultima settimana attuo un cambio alimentare passando a Pro Plan® Puppy, con un
dosaggio di 500/550 grammi al giorno. Nel periodo dell’allattamento, invece, garantisco alla fattrice
un dosaggio di 500/600 grammi di Pro Plan® OPTIDIGEST somministrato in due pasti fino allo
svezzamento dei cuccioli; riduco il dosaggio alla sua dose di mantenimento, passando al prodotto
Pro Plan® OPTIDIGEST Medium fino a che resta coi suoi cuccioli.

