Natural Superpremium Quality

SPECIALITYLINE
Agnello con Riso & Patate

Alimento completo. Per cani adulti di tutte le razze che necessitano
un basso contenuto di colesterolo. Aiuta a combattere le reazioni
allergiche e gli stati infiammatori.
Alta digeribilità. Le carni bianche di agnello e il riso garantiscono
il giusto apporto di proteine e carboidrati. È una ricetta indicata per
quei cani che soffrono di problemi intestinali.
Proteine e Vitamine. Il prodotto è stato formulato con proteine
ad alto valore biologico, come quelle della patata, e Vitamina C ad
azione anti-ossidante e anti radicali liberi.

confezione da 3kg e 15kg

ISTRUZIONI PER L’USO: Può essere utilizzato come tale oppure inumidito con acqua o brodo tiepidi. Le dosi possono variare in funzione delle particolari
necessità di alcuni soggetti.
COMPOSIZIONE: Carne di agnello (di cui fresca min. 10%, disidratata
min. 26%), mais, riso (min. 23%), olio di pollo, concentrato proteico di
patate, polpa di barbabietola, lievito di birra, farina di salmone, olio
di salmone, Idrolizzato proteico di fegato di pollo, fosfato monosodico
anidro, Sali minerali, colina cloruro, condroitina, glucosamina, MSM, DLmetionina, Estratto naturale di castagno, idrolizzato di lievito (Mannanooligosaccaridi M.O.S.), Fructo-oligosaccaridi F.O.S., Yucca Schidigera,
spirulina, Vitamina E, Vitamina C, L-Carnitina.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 25,00%, Oli e grassi grezzi
16,00%, Fibra grezza 2,20%, Ceneri grezze 8,00%, Calcio 1,60%,
Fosforo 1,20%, Omega 6 acidi grassi essenziali 4%, Omega 3 acidi grassi
essenziali 0,60%.
ADDITIVI NUTRIZIONALI/KG: Vitamina A (come Acetato di Retinile)
23.000 U.I., Vitamina D3 (come Colecalciferolo) 1.600 U.I., Vitamina E

Energia metabolizzabile: 4100 Kcal/kg

(tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 200 mg, Vitamina B1 (Tiamina Nitrato) 10
mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 13 mg, Vitamina B6 (Piroxidina Cloridrato)
6 mg, Vitamina B12 125 mg, Vitamina H (Biotina) 17 mg, Vitamina PP
(Niacina) 26 mg, Vitamina C 180 mg, Acido Pantotenico 15 mg, Acido Folico
1,4 mg, Colina Cloruro 2.500 mg, Inositolo 3,5 mg, Solfato manganoso
Monoidrato 105 mg (Manganese 35 mg), Ossido di Zinco 215 mg (Zinco
160 mg), Solfato rameico pentaidrato 55 mg (Rame 13 mg), Solfato ferroso
monoidrato 370 mg (Ferro 110 mg), Selenito di Sodio 0,50 mg (Selenio
0,22 mg), Iodato di Calcio anidro 2,80 mg (Iodio 1,80 mg). Aminoacidi/KG:
L-Carnitina 50%: 320 mg, Dl-metionina tecnicamente pura 6,4 gr. Additivi
Tecnologici/kg: MSM (Metilsulfonilmetano) 400 mg, Glucosamina 400 mg,
Condroitina Solfato 260 mg. Antiossidanti: Estratto di rosmarino.

Una dieta si basa sul fabbisogno in Energia Metabolizzabile dell’animale. L’Energia Metabolizzabile è definita come l’energia dell’alimento
che realmente viene assorbita e utilizzata dall’animale per lo svolgimento di tutte le sue funzioni.

Con carne fresca di agnello
Leggera e digeribile

La carne è la principale fonte alimentare del nostro fedele amico. È fonte di proteine, indispensabili alle esigenze
nutritive dell’animale. È importante selezionare carni fresche, controllate attentamente e di alta qualità. Una
materia prima scelta accuratamente risulta più leggera, appetibile e facile da digerire.

Intestino sano
facilita la digestione

L’intestino ha un ruolo determinante nella salute del cane. Il suo compito è completare l’assorbimento degli
elementi nutritivi essenziali al benessere dell’animale. È importante scegliere alimenti bilanciati e leggeri, capaci
di non affaticare la sua azione.

Ricco in Omega-3 e Omega-6
Pelle più giovane

Il mantello lucido e sano non è solo un fatto estetico. Il pelo svolge numerose funzioni tra cui l’isolamento termico
e la protezione dai raggi nocivi del sole e degli agenti atmosferici. Perché il mantello conservi le sue caratteristiche
è importante un corretto apporto di grassi essenziali Omega-3 e Omega-6.

Razione giornaliera consigliata
peso del cane adulto (in kg)/Adult dog weight (in kg)
fabbisogno per:/requirements for:
cani in appartamento/dog living in apartments
cani in giardino/dog living in gardens
cani sportivi - climi freddi/sporting dogs - cold climates
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