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Paté terrine
LARGE BREED ALL LIFE STAGE

BUFALO

con ortaggi
Monge Natural Super Premium Bwild Grain Free Formula Gatto All Breeds
All Life Stages Bufalo con ortaggi (fagiolini e carote) è un alimento completo
e bilanciato sia per gattini (>2 mesi) che per gatti adulti di taglia grande.
Formulato pensando al benessere dei gatti, grazie alla selezione di fonti alternative di carboidrati non derivati dai cereali, come fagiolini e carote, e
bufalo, fonte naturalmente ricca di proteine ad elevato valore biologico. La
ricetta 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 nei gatti di taglia grande.

Disponibile nel formato:

vaschetta 100g

ALIMENTO COMPLETO
PER GATTINI E GATTI ADULTI
DI TAGLIA GRANDE

COMPOSIZIONE: Bufalo (26%), fegato di suino, carne di pollo, carote fresche (2%), residuo
della spremitura di pomodoro essiccato, fagiolini essiccati 1% (pari a 4,3% di fagiolini freschi),
sostanze minerali, olio di salmone (1%), proteine animali idrolizzate, xilo-oligosaccaride (XOS
0,1%), yucca schidigera (0,1%), spirulina, glucosamina (0,019 %), solfato di condroitina (0,01%).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 10%, Fibra grezza: 1%, Grassi grezzi: 5,5%, Ceneri
grezze: 2,3%, Umidità: 79%, Rapporto Calcio/Fosforo: 1,2. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 294 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 10,5 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) 0,02 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 7,5 mg/
kg) 2,4 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 35 mg/kg): 28,1 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 3 mg/kg) 0,76 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 25 mg/kg) 8,22 mg/kg, Iodio
(iodato di calcio anidro 0,4 mg/kg) 0,26 mg/kg, taurina 1.400 mg/kg. ISTRUZIONI PER L’USO:
adattare le quantità a seconda dell’attività e stile di vita dell’animale. La razione giornaliera
raccomandata in grammi è riportata in tabella, da suddividere in 2 (nel gatto adulto) o 3 pasti
(nel gattino). Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Dopo l’apertura conservare
in frigorifero e consumare entro 2 giorni.

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)
Peso del gattino (kg)
Età del gattino (mesi)
Per accrescimento
Peso del gatto adulto (kg)
Silhouette magra
Silhouette ideale
Silhouette robusta

1
2-4
178
4
215
180
144

2
4-6
224
5
249
208
166

3
4-6
259
6
282
235
188

4
8-12
280
8
343
286
229

