
Medium Adult
1-8 anni
12-30 kg

Gemon High Premium Quality è la nuova linea di alimenti con materie prime di altissima 
Qualità, dedicata al benessere quotidiano del vostro cane. Prodotti speciali, formulati con 
preziosi elementi, ricchi di proteine, vitamine e sali minerali indispensabili per alimentare tutti 
i giorni il vostro fedele amico e per garantire la sua crescita sana ed equilibrata nel tempo. 
Le ricette sono disponibili per taglia, peso dell’animale, stile di vita ed età e sono in grado 
di garantire tutte le esigenze nutrizionali più specifiche. Le crocchette Gemon High Premium 
Quality contengono carne fresca, sono garantite Made in Italy e No Cruelty Test. Gemon High 
Premium Quality è in vendita solo nei migliori negozi specializzati.

COMPOSIZIONE: cereali (di cui riso min. 5%), pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui tonno fresco min. 15%), carni e derivati 
27%, sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola 2%), sali minerali, vitamine, yucca schidigera, estratto di castagno, 
fructo-oligosaccaridi F.O.S. 1 g/kg, colina cloruro, vitamina E.  

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 25,00%, Oli e grassi grezzi 13,00%, Fibra grezza 2,50%, Ceneri grezze 8,00%, Calcio 
1,60%, Fosforo 1,20%.  

ADDITIVI NUTRIZIONALI/KG: Vitamina A (come Acetato di Retinile) 16.000 U.I., Vitamina D3 (come Colecalciferolo) 1.150 
U.I., Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 120 mg, Colina Cloruro 1.500 mg, Solfato manganoso Monoidrato 70 
mg. (Manganese 25 mg), Ossido di Zinco 150 mg (Zinco 110 mg.), Solfato rameico pentaidrato 40 mg. (Rame 10 mg.), 
Solfato ferroso monoidrato 260 mg. (Ferro 80 mg.), Selenito di Sodio 0,35 mg. ( Selenio 0,15 mg.) Iodato di Calcio anidro 
2,00 mg. (Iodio 1,25 mg.). Aminoacidi/kg.: L-carnitina 50% 135 mg. Additivi tecnologici: Antiossidanti. 

ISTRUZIONI PER L’USO: Può essere utilizzato come tale oppure inumidito con acqua tiepida. Raccomandiamo di utilizzare le 
razioni indicate come guida, e se il prodotto viene utilizzato per la prima volta, di introdurlo gradualmente. Lasciare sempre 
acqua fresca e pulita a diposizione dell’animale. Le dosi possono variare in funzione delle particolari necessità di alcuni soggetti.

Alimento completo studiato per l’alimentazione quotidiana di cani 
adulti di taglia media che svolgono una normale attività fisica. Aiuta 
il fegato a restare in salute e protegge le articolazioni.

GEMON MEDIUM ADULT con Tonno e Riso
Alimento completo per cani

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)
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Prodotto da: Monge&C. S.P.A. - via Savigliano, 31 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) Italy
Tel. +39 0172.747.111 - fax +39 0172 747.199/747.198
www.monge.it - info@monge.it - N. Riconoscimento Stabilimento/Factory authorization
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Confezione da 3 - 15 kg

HIGH ITALIAN

PREMIUM QUALITY

con  PESCE FRESCO


