
COMPOSIZIONE: Carne di anatra (26%), fegato di suino, carne di pollo, olio di salmone, prodotti 
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: 6,5%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%, Rapporto Calcio/Fosforo: 1, Energia 
Metabolizzabile (calcolata Atwater): 1033 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitami-
na 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’animale. La razione giornaliera indicata in tabella può essere sud-
divisa 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. 

PUPPY&JUNIOR

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

Bocconcini maltagliati in salsa

Monge Natural Super Premium Bwild Grain Free Formula Cane Puppy&Junior 
Anatra con zucca e zucchine è un alimento completo e bilanciato per cani cuc-
cioli a partire da 1 mese fino al raggiungimento dell’età adulta. Formulato pen-
sando al benessere dei cuccioli di tutte le taglie, grazie alla selezione di fonti 
alternative di carboidrati non derivati dai cereali, come zucchine e zucca. La ri-
cetta è arricchita con prebiotici di ultima generazione xilo-oligosaccaridi (XOS) 
per il supporto del benessere intestinale. La formulazione supporta il corretto 
accrescimento delle articolazioni, grazie all’inclusione di glucosamina e solfato 
di condroitina e un bilanciato rapporto di calcio/fosforo. Indicato per i cuccioli 
di tutte le taglie.

Peso del cane cucciolo (kg) 1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 50
Età-Mesi

1-2 267 521 893 1285 2035       
3-4 228 472 625 1165 1742 1768 2317     
5-7 137 384 507 769 1286 1434 1695 2655 2689 2683  

8-12  278 407 684 1042 1293 1528 1752 2183 2412 2851
13-18     928 1151 1361 1560 1751 1937 2289

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

ALIMENTO COMPLETO 
PER CANI CUCCIOLI
DI TUTTE LE TAGLIE


