
Peso del cane adulto (kg) 3 5 10 15 20
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 300 435 735 995 1235
Silhouette ideale 230 340 610 745 995
Silhouette robusta 200 290 490 665 825

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

COMPOSIZIONE: Carne di agnello (26%), fegato di suino, carne di pollo, olio di salmone, prodot-
ti del lievito, zucca essiccata 2% (pari al 8,6% di zucca fresca), zucchine essiccate 2% (pari a 8,6% 
di zucchine fresche), sostanze minerali, patate, mirtillo nero fresco, mirtillo rosso fresco, lampone 
fresco, xilo-oligosaccaride (XOS 0,1%), yucca schidigera, spirulina (0,1%), glucosamina (0,019 %), 
solfato di condroitina (0,01%). COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 8,3%, Fibra grezza: 
0,8%, Grassi grezzi: 6%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%, Energia Metabolizzabile (calcolata 
Atwater): 1008 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3 434 UI/kg, Vitamina E 
(tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 15,5 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) 0,02 mg/
kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 11 mg/kg) 3,5 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 20 
mg/kg): 16 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 5,5 mg/kg) 1,4 mg/kg, Ferro (solfato di 
ferro (II) monoidrato 35 mg/kg) 11,5 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) 0,19 mg/kg. 
ISTRUZIONI PER L’USO: Adattare le quantità a seconda della taglia, attività e stile di vita dell’ani-
male. La razione giornaliera indicata in tabella può essere suddivisa in due pasti. Lasciare sempre 
a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il prodotto va a sostituirne un altro si consiglia di 
introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo 
l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.

Monge Natural Super Premium Bwild Grain Free Formula All Breeds Cane 
Adulto Agnello con zucca e zucchine è un alimento completo e bilanciato per 
cani adulti. Formulato pensando al benessere dei cani di tutte le taglie, gra-
zie alla selezione di fonti alternative di carboidrati non derivati dai cereali, 
come zucchine e zucca. La ricetta è arricchita con prebiotici di ultima gene-
razione xilo-oligosaccaridi (XOS) per il supporto del benessere intestinale. La 
formulazione supporta le articolazioni, grazie all’inclusione di glucosamina 
e solfato di condroitina. Indicato per i cani di tutte le taglie. 

ADULT

Disponibile nel formato:
lattina 400g
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AGNELLO
con zucca e zucchine

ALIMENTO COMPLETO 
PER CANI ADULTI

DI TUTTE LE TAGLIE

Bocconi maltagliati in salsa


