
KITTEN - TROTA
ALIMENTO COMPLETO PER GATTINI IN ACCRESCIMENTO

Monge Natural Superpremium Monoprotein* Kitten Trota è un alimento 
completo e bilanciato per gattini. Specificatamente sviluppata per il benes-
sere del tuo gattino grazie alla presenza di un bilanciato apporto di calcio 
e fosforo per il supporto dell’accrescimento. *Formulato con un’unica fonte 
proteica animale, la trota come primo ingrediente. La formulazione è ar-
ricchita con XOS (Xilo-oligosaccaridi), prebiotici di ultima generazione che 
supportano il benessere intestinale. L’inclusione di ingredienti ricercati, 
come la rosa canina con componenti antiossidanti per poter contribuire a 
neutralizzare i radicali liberi e la yucca schidigera per il controllo degli odori 
intestinali, è frutto della ricerca Made in Italy per supportare la qualità di 
vita dei nostri gatti. Senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti.

COMPOSIZIONE: Trota disidratata (30%), riso, grassi animali (olio di pollo purificato al 99,5%), granturco, glutine di granturco, proteina di 
patate, patate, polpa di barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate (fegato), sostanze minerali, olio di pesce (olio di salmone), lie-
vito di birra, fibra di piselli, xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yucca schidigera (0,1%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (rosa ca-
nina 0,1%). COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 33%, Fibra grezza: 2,5%, Grassi grezzi: 20%, Ceneri grezze: 8%. Calcio: 1%, Fosforo: 
0,8%, Acidi grassi Omega-3: 0,5%, Acidi Grassi Omega-6: 4,2%. Energia Metabolizzabile 4.220 kcal/kg: ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: 
Vitamina A (acetato di retinile) 30.700 UI/kg, Vitamina D3 1.610 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 180 
mg/kg): 144 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 24 mg/kg) 6 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 200 mg/kg) 65,8 mg/
kg, Iodio (iodato di calcio anidro 2,4 mg/kg) 1,6 mg/kg; L-Carnitina 1.000 mg/kg; DL-Metionina tecnicamente pura: 1.000 mg/kg, taurina 
1.000 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata 
indicata in tabella può essere suddivisa in 3 pasti giornalieri. Le quantità possono essere adattate a seconda della taglia, attività fisica e 
delle condizioni di vita dell’animale. 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 gatti non utilizzabile per alimentazione umana.

Razione giornaliera raccomandata (grammi al giorno)
Peso del gattino (kg) 1 2 3 4
Età del gattino (mesi) 2-4 4-6 6-8 8-12
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno) 42 52 61 63

MONOPROTEIN

Disponibile nei formati

400g-1,5kg




