con Calcio
e Fosforo
Pollo Fresco
Leggero e
Digeribile
Colina
Cloruro
Fegato sano

PREMIUM QUALITY

PUPPY & JUNIOR Con Pollo e riso
confezione da 1,5, 4 e 15 kg

Alimento completo per cani

Alimento nutriente e digeribile per un’alimentazione bilanciata
Alimento particolarmente indicato per cuccioli e giovani da 2 a 12 mesi e per le femmine gestanti ed allattanti.
L’alto contenuto di proteine di pollo e di carboidrati del riso conferiscono al prodotto la massima digeribilità,
soddisfacendo gli elevati fabbisogni energetici necessari ad un sano sviluppo nei primi importantissimi mesi della
crescita. Il corretto rapporto Calcio/Fosforo, necessario per una buona muscolatura e dentizione, assieme a tutte
le materie prime utilizzate, dall’ottimo pesce, ai prebiotici quali il F.O.S. (frutto-oligo saccaridi) e la Yucca Schidigera
(che riduce l’odore delle feci) fanno di questo prodotto il massimo sostegno per la corretta crescita del vostro
cucciolo. Contiene, inoltre, colina cloruro che aiuta la digestione dei grassi e svolge azione epato-protettrice.
Garantisce il rapporto ottimale tra gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6 per una pelle sempre più giovane.
COMPOSIZIONE
Cereali (riso min. 5%), carni e derivati (pollo min. 5%), sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola) , oli e grassi, estratti di proteine
vegetali, pesci e sottoprodotti dei pesci, F.O.S. (frutto-oligosaccaridi), Yucca Schidigera, sostanze minerali.
ADDITIVI NUTRIZIONALI
Vitamina A 12.000 UI/Kg, Vitamina D3 1.150 UI/Kg, Colina Cloruro 1.200 mg/Kg, Vitamina E 115 mg/Kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato 366 mg/Kg):
135 mg/Kg, Zinco (Ossido di Zinco 46 mg/Kg): 37 mg/Kg, Rame (Solfato rameico penta idrato 79 mg/kg): 20 mg/Kg, Manganese (Ossido manganoso
19 mg/Kg): 15 mg/Kg, Iodio (Iodato di calcio anidro 0,80 mg/Kg): 0,5 mg/Kg, Selenio (Selenito di Sodio 0,22 mg/Kg): 0,10 mg/Kg; Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI
Proteina 29,00%; Oli e Grassi grezzi 14,00%; Ceneri grezze 8,50%; Fibra grezza 3,00%, Calcio 1,50%, Fosforo 1,1%.
USO: consigliamo di introdurre il nuovo alimento gradualmente, aumentando la quantità ogni giorno fino alla completa sostituzione dopo circa
una settimana. Vi ricordiamo che i fabbisogni possono variare notevolmente in base al singolo soggetto. Lasciare sempre una ciotola d’acqua a
disposizione.

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Peso corporeo
in kg/razza
Grammi
al giorno

Cocker,
Yorkshire,
Pechinese Jack Russell

180-220
molto piccola
(fino a 5kg)

220-260

Labrador,
Alano,
Doberman San Bernardo

Fox Terrier

Pointer,
Setter

Pastore
Tedesco

260-360

360-470

470-570

piccola

(da 5 a 10kg)

media

470-570

grande

570-680

mastino

570-680

molto grande

