
SPECIAL DOG EXCELLENCE GRAIN FREE FORMULA ALL BREEDS 
ANATRA CON PATATE è un’alimentazione completa formulata con 
ingredienti che garantiscono ogni giorno il benessere dei nostri amici 
a quattro zampe. La ricetta è formulata senza l’utilizzo di cereali grazie 
alla selezione di fonti alternative di carboidrati come le patate. Gli acidi 
grassi omega-3 supportano pelle e manto e donano lucentezza al pelo. 
La ricetta è arricchita con FOS e MOS (fruttoligosaccaridi e mannano 
oligo saccaridi) che favoriscono il regolare transito intestinale e 
l’equilibrio della flora microbica intestinale.

COMPOSIZIONE: Carne disidratata di anatra (28%), patate (18%), 
grasso animale (olio di anatra purificato al 99,5%), proteina di patata, 
lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, olio di salmone, proteine 
animali idrolizzate, sostanze minerali, polpa di mela essiccata (1%), 
mannano oligo saccaridi (MOS 1%), fruttoligosaccaridi (FOS 0,75%), 
yucca schidigera (0,3%), frammenti di castagne (0,3%), prodotti ottenuti 
dalla trasformazione di erbe (ginseng) 0,1%, glucosamina, solfato di 
condroitina. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 29%, Fibra grezza: 2%, Grassi 
grezzi: 18%, Ceneri grezze: 7,5%, Acidi grassi Omega-3: 0,4%, Acidi Grassi 
Omega-6: 3%, Energia Metabolizzabile (calcolata Atwater): 4.200 kcal/kg. 

ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile) 26.000 
UI/kg, Vitamina D3 1.700 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile 
acetato) 70 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,17 mg/kg) 0,07 mg/kg, 
Manganese (solfato manganoso monoidrato 25,5 mg/kg) 8,3 mg/kg, 
Zinco (ossido di zinco 120 mg/kg): 96 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) 
pentaidrato 10,2 mg/kg) 2,6 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 
85 mg/kg) 28 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg) 0,9 mg/kg; 
L-Carnitina 100 mg/kg; ADDITIVI TECNOLOGICI: Antiossidanti. 

ISTRUZIONI PER L’USO: Le quantità possono essere adattate a seconda 
della taglia, attività fisica e delle condizioni di vita dell’animale. La razione 
giornaliera raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in 2 pasti 
giornalieri. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il 
prodotto va a sostituire un altro tipo di mangime e/o tipo di alimentazione 
si consiglia di introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana di tempo. 
Alimento per cani non utilizzabile per alimentazione umana.

Razione giornaliera raccomandata (g/giorno)
PESO DEL CANE ADULTO (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 70
Silhouette magra 175 200 220 235 255 300 340 420 500 640
Silhouette ideale 195 220 240 260 285 330 380 460 540 700
Silhouette robusta 210 240 265 290 315 365 420 510 600 770 Disponibile nel formato

2,5kg
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