
PESO DEL GATTINO (kg) 1 2 3 4
ETÀ (mesi) 2-4 4-6 6-8 8-12
Razione giornaliera 49 59 61 62 Disponibile nel formato

 400g  - 1,5 kg

KITTEN
POLLO

ALIMENTO COMPLETO 
PER GATTINI IN CRESCITA

Razione giornaliera raccomandata (g/giorno)

LE CHAT EXCELLENCE KITTEN POLLO è un alimento completo per 
gattini in crescita con riso, uova e mela. Le Chat Excellence è la linea di 
prodotti pensata per offrire al tuo gatto solo il meglio. Un’alimentazione 
completa formulata con ingredienti che garantiscono ogni giorno il 
benessere dei nostri amici a quattro zampe. Formulazioni con materie 
prime di qualità come le uova, fonte di proteine altamente digeribili 
e ad elevato valore biologico e la polpa di mele, fonte di fibre solubili 
per supportare la fisiologica regolarità del tratto intestinale. Formulato 
con un bilanciato rapporto calcio/fosforo per il supporto dello sviluppo 
delle cartilagini articolari e del sistema scheletrico.

COMPOSIZIONE: Pollo carne disidratata (30%), riso (15%), granturco, 
grassi animali (olio di pollo purificato al 99,5%), pesce disidratato 
(salmone), lievito di birra, uova intere essiccate (1,2%), polpa di mele 
essiccata (1%), proteine animali idrolizzate, mannano oligo saccaridi 
(M.O.S. - 1%), prodotti del lievito (F.O.S - fruttoligosaccaridi - 0,75%), 
yucca schidigera. 

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 35%, fibre grezze 1,7%, 
grassi grezzi 15%, ceneri grezze 7,0%, Calcio 1,4%, Fosforo 1,0%, 
Rapporto Ca/P: 1,4. 

ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamina A (acetato di retinile): 
28.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.950 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-
tocoferile acetato): 420 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): 
0,07 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 26 mg/kg): 
8,5 mg/kg, zinco (ossido di zinco 122 mg/kg): 98 mg/kg, rame (solfato 
di rame (II) pentaidrato 10,5 mg/kg): 2,6 mg/kg, ferro (solfato di ferro 
(II) monoidrato 87,5 mg/kg): 28,8 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 
1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 1.000 mg/kg, 
taurina: 1.200 mg/kg. Additivi tecnologici: Antiossidanti. 

ISTRUZIONI PER L’USO: la razione giornaliera raccomandata è 
riportata in tabella e può essere suddivisa in 3 pasti. Le quantità 
possono essere modificate a seconda della taglia, età e delle condizioni 
di vita dell’animale. Questa è solo una linea guida che può essere 
modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Assicurare 
acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento. Il periodo di 
transizione verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato in 
almeno 1 settimana di tempo. Mangime per gatti non utilizzabile per 
alimentazione umana.


