
Alimento completo e bilanciato per cani adulti maturi. L’aggiunta 
di carne fresca di tacchino garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto 
valore biologico della ricetta. Grazie alle verdure, ideale come fonte di 
carboidrati, apporta la necessaria energia giornaliera ed è fonte di fibre 
per il benessere intestinale. 

SENIOR • BOCCONI IN PATÉ
TACCHINO CON ORTAGGI

Carni e derivati (tacchino carne fresca 26% e fegato di maiale 5%), ortaggi (carote, piselli e patate 6%), cereali, oli e grassi, 
sostanze minerali, proteina di latte in polvere. 

COMPOSIZIONE

Proteina Grezza: 7,0% - Fibre grezze: 0,5% - Grassi grezzi: 6,0% - Ceneri grezze: 3,0% - Umidità: 79%. 
COMPONENTI ANALITICI

Vitamina D3 450 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 15 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,04 mg/kg) 
0,018 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 9 mg/kg) 2,9 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 32 mg/kg): 25,7 mg/
kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 3,5 mg/kg) 0,89 mg/kg, Ferro (solfato ferroso monoidrato 15 mg/kg) 4,93 mg/kg, 
Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg/kg) 1,17 mg/kg.

ADDITIVI (PER KG): ADDITIVI NUTRIZIONALI 

RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA (IN GRAMMI) 

PESO 
del CANE  Kg

250 370 620 840 1040GRAMMI

3 5 10 15 20

Monge Fresh è un paté delicato che incontra i gustosi e croccanti bocconi. Una texture speciale sviluppata dopo più di 50 anni 
di esperienza nella produzione di alimenti umidi. Lavorazione a vapore caldo per miscelare delicatamente bocconi in paté con i 
pezzetti di verdure. Ricette semplici fatte dai soli ingredienti essenziali, come la carne fresca altamente digeribile. Con verdure 
come fonte ideale di carboidrati che provvedono all’energia quotidiana e sono fonti naturali di fibre alimentari, vitamine e minerali. 

Lattina
400 g

La razione giornaliera raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in due 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. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. 




