
COMPOSIZIONE
Cereali, carni e derivati (pollo 5%), pesci e derivati, estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di origine 
vegetale, oli e grassi, lieviti.

Proteine 27%, oli e grassi grezzi 10%, ceneri grezze 9%, fibre grezze 4%.

 Antiossidanti e additivi CE.

Vit. A. 10.000 U.I./Kg, Vit. D3 700 U.I./Kg, Vit. (tutto rac-alpha-tocopherile acetato) 80 mg/Kg, 
manganese (solfato manganoso monoidrato 45 mg/kg) 15 mg/kg, zinco (ossido di zinco 100 mg/Kg) 
75 mg/Kg, rame (solfato rameico 25 mg/Kg) 6 mg/Kg, ferro (solfato ferroso 270 mg/Kg) 80 mg/Kg, 
selenio (selenito di sodio 0,23 mg/Kg) 0,10 mg/Kg, iodio (iodato di calcio 1,30 mg/Kg) 0,80 mg/Kg.

Per un gatto adulto 60/70 gr di prodotto al giorno. Va somministrato “ad libitum”, il gatto si auto-
razionerà rimanendo in costante peso forma.  In caso di obesità o altri problemi clinici è bene 
consultarsi con il veterinario che indicherà le dosi corrette. Se il prodotto viene utilizzato per la prima 
volta raccomandiamo di introdurlo gradualmente. Lasciare sempre a disposizione dell’animale acqua 
fresca e pulita.

COMPONENTI ANALITICI

ADDITIVI TECNOLOGICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

I croccantini con pollo Gran Bontà sono un alimento completo 
per gatti adulti. Croccantini gustosi e digeribili arricchiti con 
vitamina A, E e D3 che soddisfano le esigenze nutrizionali di 
ogni animale.

CROCCANTINI CON 
POLLO

Confezione da 400 g
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Dalla tradizione Monge, una linea di prodotti Made in Italy che 
soddisfa le esigenze nutrizionali del gatto con il vantaggio del giusto 
prezzo. I croccantini Gran Bontà sono un alimento completo per 
gatti adulti, gustosi e digeribili, arricchiti con vitamina A, E e D3. I 
bocconcini, delicati e gustosi, sono cotti al forno e insaporiti alla 
francese. Completano la gamma i paté formulati con proteine 
nobili, sali minerali e vitamine.

MADE IN ITALY


