MIOCANE
ADULT MINI SENSITIVE CROCCHETTE SALMONE
Confezione:

Sacco da 1,5 kg

Alimento completo per cani adulti di piccola taglia
La ricetta è formulata con un’unica fonte proteica di origine animale. Contiene alghe,
fonte di DHA, e ZEOLITE, ingredienti innovativi per supportare le esigenze specifiche
dei cani di piccola taglia con cute e intestino sensibili.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE:
Farina di salmone 27.5%, granturco, orzo integrale, grasso animale, polpa di barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate, zeolite 2%, olio di
salmone, sostanze minerali, alghe essiccate (Schizochytrium sp., fonte naturale di DHA) 0.08%, lievito di birra, olio di colza.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina grezza 25%, Grassi grezzi 16%, Fibre grezze 2.2%, Ceneri grezze 7.5%, DHA 0.31%.

ADDITIVI:
Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A 14400 UI, Vitamina D3 1000 UI, Vitamina E 290 mg, Ferro (Carbonato di Fe(II) (siderite)) 90 mg, Zinco (Ossido di zinco)
110 mg, Rame (Solfato di rame II pentaidrato) 9 mg, Manganese (Ossido di manganese (II)) 7 mg, Iodio (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti) 2.2 mg,
Selenio (Selenito di sodio in granuli rivestiti) 0.1 mg. Additivi tecnologici: Antiossidanti. Additivi organolettici/kg: estratto di rosmarino 137.3 mg, estratto di
chiodi di garofano 14.6 mg, estratto di pompelmo 64.3 mg, estratto di curcuma 2.9 mg.

ISTRUZIONI D’USO:
Il prodotto è un alimento pronto all'uso. Lasciare sempre a disposizione del cane dell'acqua pulita. Le razioni giornaliere indicate nella tabella possono
variare in relazione all'età e ai fabbisogni del singolo soggetto. Si consiglia di suddividere il dosaggio indicato in 2 pasti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo da raggi solari o fonti di calore, prima e dopo l'apertura.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Peso ideale (kg)

2

5

7

10

Dose giornaliera (g)

50

100

120

160

*Dividere la dose giornaliera in almeno due pasti

DATI LOGISTICI
CARATTERISTICHE IMBALLO:
• Imballo primario:
Sacco in plastica
• Imballo secondario:
Scatola in cartone

PALLETTIZZAZIONE STANDARD:
• N° sacchi/scatola: 9
• Peso netto (kg): 243
• N° scatole totali: 18
• Tipologia pallet: EPAL 80x120
• N° scatole/strato: 6
• N° strati: 3
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CODICE PRODOTTO: 08036
SHELF LIFE: 24 mesi
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