
STERILISED - TROTA
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI STERILIZZATI

Monge Natural Superpremium Monoprotein* Gatto sterilizzato Tro-
ta è un alimento completo e bilanciato per gatti adulti. Formulato per 
il benessere del tuo gatto sterilizzato grazie alla presenza di un bas-
so contenuto di grassi** per favorire la corretta gestione del peso 
corporeo. *Formulato con un’unica fonte proteica animale (trota), 
arricchita con Xilo-oligosaccaridi (XOS), prebiotici naturali per una 
digestione sana. L’inclusione di ingredienti funzionali, come la rosa 
canina, con effetti antiossidanti, e la yucca schidigera per il control-
lo degli odori intestinali, migliora la qualità di vita dei nostri gatti.
**Rispetto al prodotto standard (Monge Natural Superpremium Gatto Adulto 
Ricco in Pollo)

COMPOSIZIONE: 

(0,1%), rosa canina (0,1%). COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 37%, Fibre grezze 3%, Grassi grezzi 12%, Ceneri grezze 5,5%, Calcio 0,6% 
, Fosforo 0,5%, Magnesio 0,07%, Sodio 0,1%, Acidi grassi n-3: 0,3%, Acidi grassi n-6: 3,00%. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (re-
tinile acetato): 30.700 UI/kg, Vitamina D3: 1.620 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 72 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,4 
mg/kg): 0,18 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 60 mg/kg): 19,9 mg/kg, zinco (ossido di zinco 280 mg/kg): 224 mg/kg, rame 
(solfato pentaidrato rameico 24 mg/kg): 6,1 mg/kg, ferro (solfato ferroso monoidrato 200 mg/kg): 65,8 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 3,2 
mg/kg): 2 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 1.000 mg/kg, taurina: 1.200 mg/kg, L-carnitina: 500 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti 
ricchi di tocoferolo di origine naturale da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può 

in ogni momento. Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)
Peso del gatto adulto (in kg) 3 4 5 6 8
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Gatto sottopeso 43 52 61 69 83
Gatto normopeso 36 44 50 57 69
Gatto sovrappeso 29 35 40 46 55

Disponibile nei formati

400g - 1,5kg - 10kg

MONOPROTEIN


