
MINI ADULT
AGNELLO

ALIMENTO COMPLETO 
PER CANI ADULTI DI TAGLIA MINI

SPECIAL DOG EXCELLENCE MINI ADULT MONOPROTEIN* 
AGNELLO è un alimento completo per cani adulti di taglia mini, con 
riso, patate e semi di lino. Un’alimentazione completa formulata con 
ingredienti che garantiscono ogni giorno il benessere dei nostri amici 
a quattro zampe. *Formulata con un’unica fonte di proteine animali 
(agnello), altamente digeribili e ad elevato valore biologico. Le ricette 
contengono ingredienti di primissima qualità, come il riso, gli agrumi 
e i semi di lino, che sono una fonte di vitamine, minerali e acidi grassi. 
Formulato con prebiotici (FOS e MOS) per il benessere intestinale. 
Senza coloranti e conservanti artificiali. 

COMPOSIZIONE: agnello carne disidratata (26%), riso (15%), 
patate (5%), granturco, polpa di barbabietola essiccata, proteine 
animali idrolizzate, grasso animale (olio di pollo purificato al 99,5%), 
sali minerali, pastazzo di agrumi essiccato (1%), semi di lino (1%), 
fruttoligosaccaridi (0,4%), prodotti del lievito (fonte di mannano-
oligosaccaridi M.O.S. 0,3%), Yucca schidigera. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 26%, Fibra grezza: 2,5%, 
Grassi grezzi: 13%, Ceneri grezze: 7,5%, Calcio: 1,7%, Fosforo: 1,1%, 
Acidi grassi Omega-3: 0,37%, Acidi Grassi Omega-6: 3%, Energia 
Metabolizzabile (calcolata Atwater): 3.520 kcal/kg. 

ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile) 
33.800 UI/kg, Vitamina D3 1.770 UI/kg, Vitamina E (tuttorac-alpha-
tocoferile acetato) 80 mg/kg, Vitamina C (acido ascorbico) 200 mg/kg, 
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 334 mg/kg) 110 mg/kg, Rame 
(solfato di rame (II) pentaidrato 51 mg/kg) 13 mg/kg, Manganese 
(solfato manganoso monoidrato 98 mg/kg) 32 mg/kg, Zinco (ossido di 
zinco 186 mg/kg): 150 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 2,7 mg/kg) 
1,8 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,4 mg/kg) 0,2 mg/kg, L-Carnitina 
100 mg/kg, DL-Metionina tecnicamente pura: 1.600 mg/kg. ADDITIVI 
TECNOLOGICI: Antiossidanti. 

ISTRUZIONI USO CORRETTO: 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. *Può contenere 
tracce di altre fonti proteiche. Alimento per cani non utilizzabile per 
alimentazione umana.

Razione giornaliera raccomandata (g/giorno)
PESO DEL CANE ADULTO (kg) 1 2 3 5 7 9 11
Silhouette magra 37 63 85 125 161 194 226
Silhouette ideale 31 52 71 105 134 162 189
Silhouette robusta 25 42 57 84 107 130 151 Disponibile nel formato

800g


