
Alimento completo a base di maiale per cani adulti e 
cuccioli di ogni taglia

COMPOSIZIONE

ALTA QUALITÀ

SENZA  CEREALI

GUSTO EXTRA

COMPONENTI ANALITICI

MATERIE PRIME

ADDITIVI PER KILOGRAMMO

Patè formulato e prodotto con maiale come unica fonte proteica 
animale, particolarmente appetibile e privo di coloranti e conser-
vanti. La carne di maiale è fonte di proteine nobili altamente di-
geribili, ad alto valore biologico e ricca di amminoacidi essenziali.

Maiale (97%), olio di semi di girasole (0,5%).

Alimento prodotto con sole 
materie prime fresche di 

qualità

Formulato e prodotto senza alcun 
tipo di cereale aggiunto

Nei casi di scarso appetito è 
ottimo mescolato alle crocchette 

per renderle più gustose

MAIALE

Umidità 80%, Proteina grezza 8%, Grassi grezzi 5,5%, Ceneri grezze 2%, Fibre 
grezze 1,5%.

La carne di maiale, con la sua lunga storia nella tradizione gastronomica 
del nostro paese, è ancor oggi perfettamente in linea con le attuali 
raccomandazioni nutrizionali. Una carne che possiamo praticamente 
considerare come fonte proteica ipoallergenica nella nutrizione del cane. 
Un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, ricca di vitamine del 
gruppo B, di ferro, selenio e altri minerali essenziali che contribuiscono a 
delinearne un profilo nutrizionale di alto livello.

Additivi Nutrizionali: (3a672c) Vitamina A 2670 UI, (3a671) Vitamina D3 290,50 UI, 
(3b605) Zinco 15,63 mg, (3b101) Ferro 6,50 mg, (3b201) Iodio 0,37 mg, (3b405) 
Rame 1,64 mg, (3b503) Manganese 1,12 mg, (3b802) Selenio 0,08 mg. Additivi 
Tecnologici: (1f499) Gomma Cassia 1062,50 mg.

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

Le razioni riportate in tabella possono variare in base alla razza, alla stagione e all’attività fisica svolta.

Peso del cane

Grammi

1 kg - 5 kg

300 g - 400 g

6 kg - 10 kg

500 g - 600 g

11 kg - 25 kg

800 g - 1000 g

26 kg p più

1000 g - 1200 g

97%

PATÈ
MAIALE


