
ALIMENTO COMPLETO 
PER GATTI ADULTI 

Peso del gatto adulto (kg) 3 4 5 6 8
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 44 53 62 70 84
Silhouette ideale 37 44 51 58 70
Silhouette robusta 29 35 41 46 56

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)
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MERLUZZO 
con patate e lenticchie

Disponibile nel formato:
1,5kg

COMPOSIZIONE: Merluzzo (disidratato 38%, fresco15%), grasso animale (13%) (olio di pollo 
purificato al 99,5%), patate (12%), lenticchie (8%), proteine animali idrolizzate, proteina di pa-
tata, polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), lievito 
di birra, fibra di piselli, minerali, mannano-oligosaccaridi (MOS 1%), spirulina (0,6%), xilo-oli-
gosaccaride (XOS 0,3%), yucca schidigera (0,1%), proteina di latte in polvere. COMPONENTI 
ANALITICI: proteina grezza 34%, fibra grezza 3.9%, grassi grezzi 14%, ceneri grezze 8%, calcio 
1.6%, fosforo 0.9%, acidi grassi omega-3: 0,4%, acidi grassi omega-6: 2,10%. ADDITIVI: AD-
DITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile): 20.000 UI/kg, Vitamina D3: 1.400 UI/kg, 
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato): 130 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,25 mg/
kg): 0,11 mg/kg, manganese (solfato manganoso monoidrato 37,5 mg/kg): 12,2 mg/kg, zinco 
(ossido di zinco 175 mg/kg): 140,5 mg/kg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 15 mg/kg): 
3,8 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 125 mg/kg): 41,1 mg/kg, iodio (iodato di cal-
cio anidro 2 mg/kg): 1,3 mg/kg, DL-metionina tecnicamente pura 1.000 mg/kg, taurina: 2.000 
mg/kg, L-carnitina: 1.000 mg/kg ADDITIVI TECNOLOGICI: 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 possono essere adattate a seconda della taglia, 
età e delle condizioni di vita dell’animale. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pu-
lita. 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. 

Monge Natural Superpremium BWild Grain Free Formula Gatto Adulto Merluzzo con patate 
e lenticchie è un alimento completo e bilanciato per gatti adulti. Formulato per il benesse-
re del tuo gatto adulto, grazie alla selezione di fonti alternative di carboidrati non derivati 
dai cereali (lenticchie e patate) e ingredienti di elevata qualità (come il merluzzo). La ricetta 
è arricchita con complesso prebiotico sinergico (XOS + MOS) per il supporto del benessere 
intestinale. La formulazione aiuta a mantenere il pelo lucido grazie alla presenza di acidi 
grassi omega-3. Contiene taurina e per il supporto delle funzioni cardiache. Formulato con 
l’aggiunta di spirulina e di yucca schidigera, per il controllo degli odori intestinali. Senza co-
loranti e conservati artificiali aggiunti.


