
SPECIAL DOG EXCELLENCE MEDIUM ADULT POLLO è un alimento 
completo per cani adulti di taglia media con riso, semi di lino e agrumi. 
Special Dog Excellence è la linea di prodotti pensata per offrire al 
tuo cane 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 i 
semi di lino, fonte di acidi grassi omega-3 possono rappresentare un 
valido supporto per il benessere della cute e del pelo e gli agrumi, 
fonte di vitamina C, per supportare la funzione fisiologica del sistema 
immunitario.

COMPOSIZIONE: Pollo carne disidratata (28%), riso (18%), granturco, 
grasso animale (olio di pollo purificato al 99,5%), frumento, proteine 
animali idrolizzate, uova intere essiccate (2%), lievito di birra, semi di 
lino (1%), pastazzo di agrumi (1%), mannan-oligo-saccaride (M.O.S. 
- 1%), prodotti del lievito (F.O.S – fruttoligosaccaridi – 0,75%), yucca 
schidigera, cloruro di sodio. 

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 28%, fibra grezza 1,7%,  
grassi grezzi 18%, ceneri grezze 7%, Calcio 1,4%, Fosforo 1%.  

ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamina A (acetato di retinile): 
19.800 UI/kg, Vitamina D3: 1.400 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha- 
tocoferile acetato): 180 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 121 mg/kg): 97 mg/kg, Rame (solfato 
di rame (II) pentaidrato 10 mg/kg): 2,6 mg/kg, Ferro (solfato di ferro 
(II) monoidrato87 mg/kg): 28,6 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 
1,4 mg/kg): 0,9 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 200 mg/kg. 
Additivi tecnologici: Antiossidanti. 

ISTRUZIONI PER L’USO: la razione giornaliera raccomandata è 
riportata in tabella e può essere suddivisa in due 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. 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 animali non idoneo al consumo umano.

Razione giornaliera raccomandata (g/giorno)
PESO DEL CANE ADULTO (kg) 11 13 15 17 19 21 25
Silhouette magra 190 215 240 260 285 305 350
Silhouette ideale 160 180 200 220 235 250 290
Silhouette robusta 125 140 160 175 190 205 230 Disponibile nel formato

3kg
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