
MINI ADULT
con AGNELLO

ALIMENTO COMPLETO 
PER CANI ADULTI DI TAGLIA MINI

SPECIAL DOG EXCELLENCE MINI ADULT CON AGNELLO è un 
alimento completo per cani adulti di taglia piccola con riso, uova e 
agrumi. Special Dog Excellence è la linea di prodotti pensata per offrire 
al tuo cane solo il meglio. Un’alimentazione completa formulata con 
ingredienti che supportano ogni giorno il benessere dei nostri amici 
a quattro zampe. Formulazioni con materie prime di qualità come i 
semi di lino, fonte di acidi grassi omega-3 possono rappresentare un 
valido supporto per il benessere della cute e del pelo e gli agrumi, 
fonte di vitamina C, per supportare la funzione fisiologica del sistema 
immunitario. Senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti.

COMPOSIZIONE: Agnello disidratato (19,5%), riso (15%), granturco, 
pollo disidratato, grasso animale (olio di pollo purificato al 99,5%), 
frumento, proteine animali idrolizzate (fegato), polpa di barbabietola 
essiccata, salmone disidratato, uova intere essiccate (1%), lievito di 
birra, semi di lino (1%), pastazzo di agrumi (1%), fruttoligosaccaridi 
(F.O.S - 0,4%), prodotti del lievito (mannan-oligo-saccaridi - M.O.S. 
0,3%), sostanze minerali, yucca schidigera.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 29%, Fibra grezza: 3%, 
Grassi grezzi: 13,5%, Ceneri grezze: 7,5%, Calcio: 1,6%, Fosforo: 1,1%. 
Energia Metabolizzabile 3.930 kcal/kg.

ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile) 
23.000 UI/kg, Vitamina D3 1.200 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 50 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,37 mg/kg) 
0,17 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 78,5 mg/
kg) 25,5 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 148 mg/kg): 119 mg/kg, Rame 
(solfato di rame (II) pentaidrato 40 mg/kg) 10,2 mg/kg, Ferro (solfato 
di ferro (II) monoidrato 258 mg/kg) 85 mg/kg, Iodio (iodato di calcio 
anidro 2,09 mg/kg) 1,36 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Antiossidanti. 

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 attività 
fisica 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 cani non utilizzabile per 
alimentazione umana.

Razione giornaliera raccomandata (g/giorno)
PESO DEL CANE ADULTO (kg) 1 2 3 5 7 9 11
Silhouette magra 34 56 76 112 144 174 203
Silhouette ideale 28 47 64 93 120 145 169
Silhouette robusta 22 38 51 75 96 116 135 Disponibile nel formato

1,5kg


