
Alimento completo a base di pollo per cuccioli di 
ogni taglia da 1 a 12 mesi

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE

OLIGOELEMENTI ENERGIA METABOLIZZABILE

ADDITIVI PER KILOGRAMMO

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

Alimento per cuccioli di ogni taglia, formulato e prodotto con 
pollo come unica fonte proteica animale. Dal punto di vista nu-
trizionale una carne bianca ricca di proteine nobili e di amino-
acidi ramificati, preziosa per il metabolismo muscolare e parti-
colarmente indicata per la crescita del cucciolo.

Proteine di pollo disidratate (30%), mais, riso (18%), grasso animale, proteine di pollo idro-
lizzate (7%), lievito di birra disidratato, amido di mais, polpa di cicoria (fonte di fruttoligosac-
caridi FOS, 0,15%), olio di soia (2%,fonte di acidi grassi Omega 6), semi di lino (1,5% fonte 
di acidi grassi Omega 3 e Omega 6), polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce microin-
capsulato (0,45%, fonte di acidi grassi Omega 3, EPA + DHA), sostanze minerali, prodotti del 
lievito (fonte di mannanoligosaccaridi MOS, 0,15%).

Proteina grezza 28% - Grassi grezzi 18% -  Ceneri grezze 7,3% - Fibre grezze 2,7% - Calcio 
1,15% - Fosforo 0,9% - Acidi grassi Omega 6 2,5% - Acidi grassi Omega 3 0,35%

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

4000 Kcal/kg

in grammi

Additivi nutrizionali: Vitamina A 24000 UI, Vitamina D3 1600 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa to-
coferile 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.

POLLO & RISO
PUPPY

ZERO GRANO

DIMENSIONE 
CROCCHETTA

ALTA DIGERIBILITÀ

POLLO +

Formulato e prodotto senza 
frumento, fonte di glutine che 

potrebbe contribuire all’insorgenza 
di intolleranze alimentari

Con proteine idrolizzate, ottenute con 
un processo che scinde la catena degli 
amminoacidi rendendole maggiormen-
te digeribili ed eliminando gli allergeni 

contenuti nelle proteine animali

Il pollo è una fonte proteica nobile 
ricca di aminoacidi essenziali che non 
possono essere sintetizzati e devono 

venire introdotti con la dieta

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

6 kg
95
130
170
120
110

3 kg
65
85
100
70
65

10 kg
125
175
205
165
155

15 kg
145
220
275
230
217

20 kg
180
330
390
345
295

30 kg
245
395
480
414
375

40 kg
295
460
580
490
450

Le razioni indicate sulla tabella possono variare in base alla razza, alla stagione e all’attività fisica8 mm


