
ZERO GRANO

FONTE ALTERNATIVA

Formulato e prodotto senza 
frumento, fonte di glutine che 

potrebbe contribuire all’insorgenza 
di intolleranze alimentari

Alimento formulato e prodotto con 
anatra come unica fonte proteica 

animale, proteina a basso rischio di 
intolleranza alimentare

REGULAR RECIPE
Livelli proteici e lipidici otti-

mali per aiutare a mantenere 
una massa muscolare ideale

ANATRA
ALL BREEDS
Alimento completo a base di anatra per cani adulti 
di ogni taglia

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE

OLIGOELEMENTI ENERGIA METABOLIZZABILE

ADDITIVI PER KILOGRAMMO

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

Prodotto contenente anatra come unica fonte proteica animale, 
una carne molto energetica e ricca di acidi grassi essenziali e fon-
te di proteine ad alto valore biologico. Può essere indicata quando 
vi sia il sospetto di intolleranze alimentari, rappresenta infatti un 
alimento che si può considerare ipoallergenico nella nutrizione del 
cane. Crocchette di media dimensione indicate per l’alimentazione 
tutti i cani, senza alcuna distinzione di taglia.

Proteine di anatra disidratate (28%), mais, farina di mais, riso (8%), grasso animale, polpa di 
barbabietola essiccata, amido di mais, polpa di cicoria essiccata (fonte di fruttoligosaccaridi 
FOS, 0,15%), semi di lino (1,5% fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6), olio di soia 
(1,5%,fonte di acidi grassi Omega 6), proteine animali idrolizzate, olio di pesce microincap-
sulato (0,15%, fonte di acidi grassi Omega 3, EPA + DHA), sostanze minerali, prodotti del 
lievito (fonte di mannanoligosaccaridi MOS, 0,15%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di 
erbe (Artemisia spp, Plantago spp, Rosa spp).

Proteina grezza 25% - Grassi grezzi 14% - Ceneri grezze 6,8% - Fibre grezze 2,8% - Calcio 
1,3% - Fosforo 0,95% - Acidi grassi Omega 6 2% - Acidi grassi Omega 3 0,3%

Ferro 22 mg - Rame 8 mg - Zinco 134 mg 
-  Manganese 30 mg - Iodio 3 mg - Selenio 
0,03 mg

3800 Kcal/kg 

in grammi

Additivi nutrizionali: Vitamina A 18.000 UI, Vitamina D3 1.200 UI, Vitamina E 217 mg, Vitamina 
B1 4 mg, Vitamina B2 16 mg, Vitamina B6 6 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Vitamina H  0,1 mg, 
Vitamina PP 27 mg, Acido D Pantotenico 26,5 mg, Acido Folico 3 mg, Colina cloruro 1000 
mg, Ferro solfato monoidrato 68 mg, Rame solfato pentaidrato 29 mg, Zinco solfato monoi-
drato 246 mg, Chelato di zinco di glicina idrato 190 mg, Manganese solfato monoidrato 92 
mg, Ioduro di potassio 3,93 mg, Selenito di sodio 0,08 mg. Additivi organolettici: Estratto di 
rosmarino 9 mg. Antiossidanti.

Peso del cane

Razione

6 kg

100

3 kg

60

10 kg

150

15 kg

195

20 kg

240

30 kg

330

40 kg

400

DIMENSIONE 
CROCCHETTA10 mm Le razioni indicate sulla tabella possono variare in base alla razza, alla stagione e all’attività fisica


