
Le Chat Excellence è una linea di prodotti pensata per offrire il meglio al tuo gatto. Un’alimentazione completa e 
bilanciata, formulata specificatamente per favorire il benessere quotidiano del tuo gatto nel rispetto dei suoi fabbisogni 
nutrizionali. 

Lattina
85g

Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 26%), carni e derivati (fegato di maiale 14%), oli e grassi, sottoprodotti di origine 
vegetale (fibra di piselli 1%), sostanze minerali, zuccheri. 

COMPOSIZIONE

Proteina grezza: 11,7%, Fibra grezza: 1%, Grassi grezzi: 2,6%, Ceneri grezze: 2,3%, Umidità: 80%. 
COMPONENTI ANALITICI

Vitamina D3 245 UI/kg, Vitamina E (Tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 15 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/
kg) 0,02 mg/kg, Manganese (Solfato manganoso monoidrato 11,5 mg/kg) 3,75 mg/kg, Zinco (Ossido di zinco 21,8 mg/
kg): 17,5 mg/kg, Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato 23,05 mg/kg) 5,88 mg/kg, Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato 
38 mg/kg) 12,5 mg/kg, Iodio (Iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,2 mg/kg, Taurina 1.000 mg/kg.  

ADDITIVI (PER KG): ADDITIVI NUTRIZIONALI

ISTRUZIONI D’USO

La razione giornaliera raccomandata per un gatto di 4kg è di 216g, suddivisa in due pasti. Lasciare 
sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il prodotto va a sostituire un altro tipo di 
alimentazione si consiglia di introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana. Alimento per gatti 
non utilizzabile per uso umano. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura conservare in 
frigorifero e consumare entro 2 giorni. 

MOUSSE  •  STERILISED 
RICCA IN 

TONNO  E  MAIALE
Le Chat Excellence Mousse Gatto Sterilizzato Ricco in tonno e maiale è 
un alimento completo per gatti adulti sterilizzati. Una soffice e delicata 
emulsione che esalta l’appetibilità del prodotto. Formulato pensando 
al benessere dei gatti sterilizzati, grazie al ridotto apporto di grassi*, 
contribuisce al mantenimento della forma fisica snella. Senza coloranti 
e conservanti aggiunti.
*Rispetto prodotto standard Le chat Excellence Mousse Gatto Adulto Ricco in salmone e pollo.




