MIOGATTO
STERILIZZATI 0.6 CROCCANTINI RICCHI IN POLLO AL NATURALE

Confezione:

Sacco da 10 Kg

ALIMENTO COMPLETO PER GATTI STERILIZZATI
Alimento studiato per rispondere alle esigenze specifiche del tuo gatto sterilizzato. Ridotto
contenuto di grassi e minerali rispetto ai prodotti Adult, per mantenerlo in forma e
supportare la salute delle vie urinarie. Contiene la carnitina per favorire il controllo del peso.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE:
Proteine animali disidratate 17%, mais, glutine di mais, pollo al naturale 14%, orzo, farina di granturco, proteine animali idrolizzate, fibre vegetali, grasso
animale, sostanze minerali, frutto-oligosaccaridi (FOS) 0.49%, olio di salmone, lievito di birra, prodotti del lievito fonte di MOS 0.1%, olio di girasole.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina grezza 32.00%, Fibre grezze 5.20%, Grassi grezzi 8.00%, Ceneri grezze 4.90%.

ADDITIVI:
Additivi nutrizionali / kg: Vitamina A 19800 UI, Vitamina D3 1350 UI, Vitamina E 126 mg, Taurina 1000 mg, L-carnitina 50 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:
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:
Prima e dopo l'apertura, conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da raggi solari e fonti di calore.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
Peso ideale (kg)

3

4

5

6

Dose giornaliera (g)

45

55

65

75

*Dividere la dose giornaliera in almeno due pasti

DATI LOGISTICI
CARATTERISTICHE IMBALLO:
• Imballo primario:
Sacco in plastica
• Imballo secondario:
Film in PE

PALLETTIZZAZIONE STANDARD:
• N° sacchi/scatola: 1
• Peso netto (kg): 240
• N° scatole totali: 24
• Tipologia pallet: EPAL 80x120
• N° scatole/strato: 3
• N° strati: 8
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CODICE PRODOTTO: 08612
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