PESCE AZZURRO
PUPPY
Alimento completo a base di pesce azzurro per
cuccioli di ogni taglia da 1 a 12 mesi

7 mm

DIMENSIONE
CROCCHETTA

Crocchettine per cuccioli a base esclusiva di pesce azzurro, unica
fonte proteica animale presente nel prodotto, facilmente digeribile. Il
pesce azzurro vanta caratteristiche eccellenti sul piano nutrizionale,
in cima alla lista degli alimenti nobili e consigliati per un consumo
frequente. Alimento adatto per la crescita di cuccioli di tutte le taglie e
particolarmente indicato per soggetti che necessitano di un prodotto
dall’elevatissima digeribilità.
COMPOSIZIONE

PESCE AZZURRO
Prodotti altamente digeribili, con un
alto contenuto di acidi grassi Omega
3, indicati nella dieta di soggetti
sensibili con problematiche di tipo
cutaneo e intolleranze alimentari

Proteine di pesce disidratate (28%), granturco, grasso animale, riso (9%), proteine di pesce
idrolizzate (4,5%), amido di granturco, concentrato proteico vegetale, olio di soia (2%,fonte
di acidi grassi omega 6), polpa di cicoria essiccata (fonte di fruttoligosaccaridi FOS, 0,14%),
polpa di barbabietola essiccata, semi di lino (1%, fonte di acidi grassi Omega 6 e Omega
3), olio di pesce microincapsulato (800 mg/kg, fonte di acidi grassi Omega 3, EPA + DHA),
sostanze minerali, prodotti del lievito (fonte di mannanoligosaccaridi MOS, 0,13%).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 29% - Grassi grezzi 18% - Ceneri grezze 7,6% - Fibre grezze 2,7% - Calcio
1,2% - Fosforo 0,9% - Acidi grassi Omega 6 2,5% - Acidi grassi Omega 3 0,45%

ZERO GRANO
Formulato e prodotto senza
frumento, fonte di glutine che
potrebbe contribuire all’insorgenza
di intolleranze alimentari

ALTA DIGERIBILITÀ

ADDITIVI PER KILOGRAMMO
Additivi nutrizionali: Vitamina A 24000 UI, Vitamina D3 1600 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa tocoferile acetato) 290 mg, Vitamina B1 5 mg, Vitamina B2 20 mg, Vitamina B6 8 mg, Vitamina
B12 0,08 mg, Acido nicotinico (Vitamina PP) 33 mg, Acido D Pantotenico 32 mg, Acido folico
4 mg, Biotina (Vitamina H) 0,2 mg, Chelato ferroso idrato di glicina 215 mg, Solfato ferroso
monoidrato 91 mg, Chelato rameico idrato di glicina 39 mg, Solfato rameico penta idrato 39
mg, Chelato di zinco idrato di glicina 229 mg, Solfato di zinco monoidrato 329 mg, Chelato
di manganese idrato di glicina 87 mg, Solfato manganoso monoidrato 123 mg, Ioduro di
potassio 5,2 mg, Selenito di sodio 0,1 mg. Additivi organolettici: estratto di rosmarino 13
mg. Antiossidanti.

OLIGOELEMENTI

ENERGIA METABOLIZZABILE

Ferro 80 mg - Rame 20 mg - Zinco 180 mg
- Manganese 60 mg - Iodio 4 mg - Selenio
0,05 mg

3981 Kcal/kg

Con proteine idrolizzate, ottenute con
un processo che scinde la catena degli
amminoacidi rendendole maggiormente digeribili ed eliminando gli allergeni
contenuti nelle proteine animali

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

72%

Peso del cane da adulto
Età del cane 2 mesi
Età del cane 4 mesi
Età del cane 6 mesi
Età del cane 9 mesi
Età del cane 12 mesi

VALORE
PROTEINA
ANIMALE

sulla percentuale della proteina totale

5 kg
90
100
140
110
100

10 kg
130
180
215
170
160

in grammi
15 kg
150
225
280
235
220

20 kg
185
336
395
350
300

30 kg
250
400
490
424
380

40 kg
300
465
590
500
455

