
ADULT
ACCIUGHE

ALIMENTO COMPLETO 
PER GATTI ADULTI

Peso del gatto adulto (kg) 3 4 5 6 8
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 45 55 60 70 80
Silhouette ideale 35 45 50 60 70
Silhouette robusta 28 35 40 47 55

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Disponibile nei formati:
1,5 kg

Monge Natural Superpremium BWild Low Grain Gatto Adulto Acciughe è un alimento 
completo e bilanciato per gatti adulti. L’elevato tenore di proteine dell’acciuga garantisce 
una dieta bilanciata, assecondando il naturale istinto dei vostri animali. 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 delizioso è anche favorito 
dalla presenza delle carote. La formulazione è arricchita con XOS (Xilo-oligosaccaride), 
prebiotici di ultima generazione che supportano il benessere intestinale. La ricetta speci-
fica assicura il benessere dell’animale e il rispetto del loro istinto naturale. Senza coloran-
ti e conservati artificiali aggiunti.
* Rispetto al prodotto standard (Lechat Excellence Adult Pollo)

COMPOSIZIONE: acciughe pesce disidratato (38%), grasso animale 15% (olio di pollo purifi-
cato al 99,5%), carne fresca di pollo (12%), tapioca, piselli gialli, riso (5%), avena (5%), polpa di 
barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate, sali minerali, lievito di birra (fonte di MOS), 
uova essiccate (1%), semi di lino (1%), carote essiccate 1% (pari a 8,6% di carote fresche),  resi-
duo della spremitura di pomodoro (1%), fibra di piselli, Xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yucca 
schidigera, residuo della spremitura di ananas essiccato, polpa di mirtillo nero essiccato, polpa 
di mirtillo rosso essiccato, polpa di lamponi essiccati, proteina di latte in polvere. COMPO-
NENTI ANALITICI: proteina grezza 34%, fibra grezza 2,5%, grassi grezzi 17%, ceneri grezze 
7%,  calcio 1,10%, fosforo 0,8%, acidi grassi omega-3: 0,95%, acidi grassi omega-6: 3,00%. Ener-
gia metabolizzabile: 4.105 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di 
retinile): 26.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.200 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile-acetato): 
470 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 32 mg/kg): 10,4 mg/kg, zinco (ossido 
di zinco 105 mg/kg): 84,3 mg/kg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 13 mg/kg): 3,3 mg/kg, 
ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 110 mg/kg): 36,2 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,2 mg/
kg): 0,09 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg/kg): 1,17 mg/kg, DL-metionina tecnica-
mente pura 1.000 mg/kg, taurina 2.600 mg/kg, L-carnitina: 550 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: 
Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccoman-
data indicata in tabella può essere suddivisa in 2 pasti giornalieri. Le quantità possono essere 
adattate a seconda della taglia, età 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. Alimento per gatti non utilizzabile per alimentazione umana.


