
Monge Natural Superpremium Monoprotein* Gatto adulto Anatra è un alimento 
completo e bilanciato per i gatti adulti. Formulato con una singola fonte proteica 
animale, l’anatra, e una singola fonte di carboidrati, le patate. La patate sono 
fonti naturali di fibre e di amidi digeribili. Formulato inoltre con taurina per il 
supporto del sistema visivo e con yucca schidigera per il controllo degli odori 
fecali.

*Può contenere tracce di: altre fonti proteiche.

ADULT  •  PATÉ
ANATRA

Busta 85 g

Carne fresca di anatra (46%), brodo di anatra, patate (4%), prodotti del lievito (2%), sali minerali, yucca schidigera (0,025%).
COMPOSIZIONE

Proteina grezza: 9,5%, Fibra grezza: 0,2%, Grassi grezzi: 5%, Ceneri grezze: 2,5%, Umidità: 79%.
Energia Metabolizzabile (calcolata Atwater): 982 kcal/kg.

COMPONENTI ANALITICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (Acetato di retinile): 7.250 UI/kg, Vitamina D3 406 UI/kg, Vitamina E (Tutto-rac-alpha-tocoferile 
acetato) 15 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,09 mg/kg) 0,04 mg/kg, Manganese (Solfato manganoso monoidrato 26 mg/kg) 8,4 mg/
kg, Zinco (Ossido di zinco 41,7 mg/kg): 33,4 mg/kg, Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato 3,3 mg/kg) 0,84 mg/kg, Ferro (Solfato di ferro 
(II) monoidrato 27 mg/kg) 8,8 mg/kg, Iodio (Iodato di calcio anidro 1,55 mg/kg) 1 mg/kg; DL-Metionina tecnicamente pura: 2.100 mg/
kg, taurina 500 mg/kg.

ADDITIVI (PER KG): 

RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA (IN GRAMMI): 

La razione giornaliera raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in due pasti. Adattare le quantità a seconda della taglia, attività e stile di vita dell’animale. 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 2 giorni. 

Peso del gatto adulto (kg) 3 4 5 6 8
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 179 217 251 284 344
Silhouette ideale 149 181 209 237 287
Silhouette robusta 119 144 167 189 229

Monge Natural Superpremium Monoprotein è la linea che si inserisce al livello più alto delle proposte Monge.
La qualità elevata è supportata da formulazioni con materie prime, studiate appositamente per ogni ricetta priva di coloranti e 
conservanti aggiunti. Ogni alimento sarà per il gatto una vera delizia grazie all’utilizzo di carni , minerali e vitamine selezionati 
per offrire un’alimentazione completa e bilanciata. Ricette dai gusti ricercati adatti anche ai palati più raffinati che aiutano il 
gatto a mantenersi in forma e con un buon livello di vitalità.


