MIOGATTO
ADULT 0.2 CROCCANTINI RICCHI IN POLLO AL NATURALE CON RISO

Confezione:

Doypack da 400 g

ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI
Ricetta ideata appositamente per offrire al tuo gatto un'alimentazione bilanciata che
contenga tutti i fattori nutrizionali essenziali nell'età adulta. L'integrazione con lievito,
fonte di aminoacidi essenziali, aiuta a mantenere il pelo lucente.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE:
Proteine animali disidratate 34%, mais, pollo al naturale 14% min, grasso animale, lievito di birra 6.5%, orzo, riso 4% min, cruschello di frumento, glutine
di mais, proteine animali idrolizzate, krill 3%, fosfato bicalcico, fruttooligosaccaridi ( FOS) 0.28%, olio di salmone, cloruro di sodio, prodotti del lievito fonte
di MOS 0.1%, carbonato di potassio.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina grezza 33.50%, Fibre grezze 2.50%, Grassi grezzi 15.00%, Ceneri grezze 6.60%.

ADDITIVI:
Additivi nutrizionali / kg: Vitamina A 19800 UI, Vitamina D3 1350 UI, Vitamina E 126 mg, Zinco (Ossido di zinco) 143 mg, Ferro (Carbonato di ferro (II)
(Siderite)) 107.8 mg, Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato) 12.4 mg, Manganese (Ossido di manganese (II)) 8.8 mg, Iodio (Ioduro di potassio) 3 mg,
Selenio (Selenito di sodio) 0.2 mg. 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:
Miogatto è un alimento pronto all’uso che può essere somministrato all’animale senza necessità di cuocerlo o riscaldarlo. Le razioni giornaliere indicate
nella tabella possono variare in relazione all’età e fabbisogni particolari del singolo soggetto. Si consiglia di sostituire gradualmente il nuovo alimento.
Assicuratevi che il vostro gatto abbia sempre a disposizione dell’acqua fresca.

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

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Peso ideale (kg)
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Dose giornaliera (g)
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*Dividere la dose giornaliera in almeno due pasti

DATI LOGISTICI
CARATTERISTICHE IMBALLO:
• Imballo primario:
Doypack con zip
• Imballo secondario:
Scatola in cartone.

PALLETTIZZAZIONE STANDARD:
• N° sacchi/scatola: 12
• Peso netto (kg): 86
• N° scatole totali: 18
• Tipologia pallet: EPAL 80x120
• N° scatole/strato: 6
• N° strati: 3
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