
ADULT • ALL BREEDS
CERVO

Disponibile nei formati:
2,5kg - 12kg

ALIMENTO COMPLETO 
PER CANI ADULTI

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 217 241 265 288 311 354 406 503 595 682 766
Silhouette ideale 181 201 221 240 259 295 338 419 496 569 638
Silhouette robusta 144 161 176 192 207 236 271 336 397 455 511

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Monge Natural Superpremium BWild Low Grain All Breeds Cane Adult Cervo è un alimen-
to completo e bilanciato per cani adulti. L’elevato tenore di proteine presenti nella carne 
di cervo garantisce una dieta bilanciata, assecondando il naturale istinto dei vostri ani-
mali. Formulato con ridotto apporto di cereali*, senza l’utilizzo di patate. Con semi di lino, 
fonte di acidi grassi omega-3, per la morbidezza e la lucentezza del pelo. Il gusto delizio-
so è anche favorito dalla presenza di frutta (come mirtilli neri, mirtilli rossi e lamponi) e 
ortaggi (carote), fonti naturali di fibre e minerali. La formulazione è arricchita con XOS 
(Xilo-oligosaccaride), prebiotici di ultima generazione che supportano il benessere inte-
stinale. La ricettazione specifica contribuisce al mantenimento del benessere dell’anima-
le e il rispetto del suo istinto naturale. Senza coloranti e conservati artificiali aggiunti.
 * Rispetto prodotto standard Monge (Special Dog Excellence Medium Adult  Pollo)

COMPOSIZIONE: Carne disidratata di cervo (38%), grasso animale 16% (olio di pollo purifica-
to al 99,5%), carne fresca di pollo (12%), piselli gialli, tapioca, avena (4%), polpa di barbabietola 
essiccata, proteine animali idrolizzate, lievito di birra, sali minerali, semi di lino (2%), carote 
essiccate (2%), residuo della spremitura di pomodoro, fibra di piselli, residuo della spremitura 
di ananas essiccato, polpa di mela essiccata, polpa di mirtillo nero essiccato 1% (pari a 8,6% 
di mirtilli neri freschi), polpa di mirtillo rosso essiccato 1% (pari a 8,6% di mirtilli rossi freschi), 
polpa di lamponi essiccati 1% (pari a 8,6% di lamponi freschi), Xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), 
solfato di condroitina, glucosamina, prodotti del lievito (fonte di MOS), spirulina, yucca schidi-
gera. COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 28%, fibra grezza 2,6%, grassi grezzi 18%, ce-
neri grezze 7,50%, calcio 1,60%, fosforo 1,00%, acidi grassi omega 3: 0,5%, acidi grassi omega 
6: 1,70%. Energia metabolizzabile: 4.170 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina 
A (acetato di retinile): 35.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.850 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-to-
coferile acetato): 83 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,15 mg/kg): 0,06 mg/kg, manganese 
(solfato manganoso monoidrato 22,5 mg/kg): 7,3 mg/kg, zinco (ossido di zinco 105 mg/kg): 
84,3 mg/kg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 9 mg/kg): 2,3 mg/kg, ferro (solfato di ferro 
(II) monoidrato 75 mg/kg): 24,6 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,2 mg/kg): 0,78 mg/
kg, DL-metionina tecnicamente pura 1.100 mg/kg, L-carnitina: 170 mg/kg. ADDITIVI TECNO-
LOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera 
raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in 2 pasti giornalieri. Le quantità pos-
sono essere adattate a seconda della taglia, età e attività fisica 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. Alimento per cani non utilizzabile per alimentazione umana. 


