
COMPOSIZIONE: Cereali (riso 4%), carni e derivati (pollo fresco 4%), oli e grassi (olio di salmone 1%), pesci e sottoprodotti dei pesci, ortaggi, 
sottoprodotti di origine vegetale (yucca schidigera 0,1%, fruttoligosaccaridi-FOS-0,05%), sostanze minerali, lieviti (mannano oligo saccaridi-
MOS-0,05%).

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 30%, Fibre grezze 2,5%, Grassi grezzi 12%, Ceneri grezze 9,5%, Magnesio 0,12%, Calcio 2,5%, 
Fosforo 1,5%, Acidi grassi Omega 6 2,06%, Acidi grassi Omega 3 0,57%.

ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (Acetato di Retinile) 23.000 UI/kg, Vitamina D3 1600 UI/kg, Vitamina E (tutto rac-alfa-tocoferile-
acetato) 120 mg/kg; Taurina 1.400 mg/kg, Colina Cloruro 2.200 mg/kg, Dl Metionina tecnicamente pura 6.600 mg/kg, L-Carnitina 180 mg/kg, 
Ferro 60mg/kg (Solfato ferroso monoidrato 200 mg/kg), Rame 7,3 mg/kg (Solfato rameico (II) pentaidrato 30 mg/kg), Zinco 85 mg/kg (Ossido di 
zinco 120 mg/kg), Selenio 0,12 mg/kg (Selenito di sodio 0,27mg/kg), Iodio 1 mg/kg (Iodato di calcio anidro 1,60 mg/kg), Manganese 20 mg/kg 
(Solfato Manganoso Monoidrato 60 mg/kg).

Alimento completo per gatti

Alimento completo, studiato per gatti che vivono in casa e che necessitano di un’alimentazione controllata. 
È prodotto con pollo di ottima qualità, carne ricca di proteine ad alto valore biologico. Grazie al contenuto 
di Taurina e Vitamina A contribuisce a mantenere il benessere della vista. I M.O.S. (mannano-oligosaccaridi) 
e i F.O.S. (frutto-oligo- saccaridi) intervengono come regolatori della flora batterica intestinale, mentre la 
presenza della Yucca Schidigera riduce l’odore delle feci. Gli acidi grassi essenziali Omega-3 e Omega-6 
contribuiscono a mantenere il manto morbido e lucente. Contiene, inoltre, riso che, sottoposto al processo di 
estrusione, apporta carboidrati altamente digeribili. Ottimo anche per i gatti sterilizzati.
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confezione da: 1,5 kg

ISTRUZIONI PER L’USO: la razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. 
Le quantità possono essere modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo una linea 
guida che può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento 
nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita disponibile in ogni 
momento. Conservare in luogo fresco e asciutto. Alimento per gatti non utilizzabile per alimentazione umana.

Razione giornaliera raccomandata - (grammi al giorno)


