MEAT &
VEGETABLES
Alimento completo a base di carne e privo di cereali
per cani adulti di ogni taglia

13 mm

DIMENSIONE
CROCCHETTA

Alimento formulato e prodotto utilizzando pollo e maiale come fonti
proteiche di origine animale, entrambe dall’alto valore biologico, e con
patate e piselli a sostituire la parte solitamente cerealistica. Crocchette di media dimensione, completamente prive di cereali e dall’elevata
nutrizionalità, particolarmente indicate per l’alimentazione di tutti quei
cani con sospette, o manifeste, intolleranze ai cereali ed al glutine, o
con scarsa capacità di digestione degli amidi.
COMPOSIZIONE

GRAIN FREE
Formulato e prodotto senza alcun
tipo di cereale, indicato per cani
con allergie e intolleranze verso i
cereali in genere

Proteine di pollo disidratate (28%), piselli disidratati (20%), patate, proteine di maiale disidratate (12%), grasso di suino (8%), proteine di pollo idrolizzate, olio di soia (2,5%, fonte di acidi
grassi Omega 6), uova disidratate (1,5%), lievito di birra, polpa di cicoria essiccata (fonte di
fruttoligosaccaridi FOS, 0,07%), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce microincapsulato (0,4%, fonte di acidi grassi omega 3, EPA + DHA), estratto secco di cardo mariano
(56 mg/kg silibina), estratto secco di Vitis vinifera (14 mg/kg polifenoli), ibisco, rosa canina,
frutti di bosco (5 mg/kg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 31% - Grassi grezzi 17,5% - Ceneri grezze 8,3% - Fibre grezze 2,5% - Calcio
1,3% - Fosforo 1% - Acidi grassi Omega 6 3,3% - Acidi grassi Omega 3 0,5%

ELEVATO POTERE
NUTRIZIONALE
Consigliato per soggetti che
necessitano di un supporto
alimentare importante, per un buon
mantenimento ed accrescimento
della massa muscolare

FORTE APPETIBILITÀ
Prodotto altamente appetibile,
per ricetta e qualità della fonte
proteica animale utilizzata

ADDITIVI PER KILOGRAMMO
Additivi nutrizionali: Vitamina A 18.000 UI, Vitamina D3 1.200 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 217 mg, Vitamina C (acido ascorbico) 122 mg, Vitamina B1 3,6 mg, Vitamina B2 15 mg, Vitamina B6 6 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Vitamina H 0,15 mg, Vitamina PP
25 mg, Acido D Pantotenico 24 mg, Acido Folico 3 mg, Colina cloruro 1000 mg, Ferro solfato
monoidrato 68 mg, Chelato di ferro di glicina idrato 161 mg, Rame solfato penta idrato 29
mg, Chelato rameico di glicina idrato 29 mg, Zinco solfato monoidrato 246 mg, Chelato di Zn
di glicina idrato 172 mg, Manganese solfato monoidrato 92 mg, Chelato di Mn di glicina idrato 65 mg, Ioduro di potassio 3,9 mg, Selenito di sodio 0,08 mg, Selenometionina da Sacch.
Cerevisiae (3b8.11) 0,07 mg. Additivi organolettici: Estratto di rosmarino 9 mg. Antiossidanti:
Estratti d’origine naturale ricchi in tocoferolo 420 mg.

OLIGOELEMENTI

ENERGIA METABOLIZZABILE

Ferro 60 mg - Rame 15 mg - Zinco 135 mg
- Manganese 45 mg - Iodio 3 mg - Selenio
0,03 mg

4020 Kcal/kg

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Peso del cane

82%

VALORE
PROTEINA
ANIMALE

sulla percentuale della proteina totale

Razione

in grammi

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

30 kg

40 kg

85
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230

325

390

