DRY MEAT DOG

ADULT REGULAR

Maxi size (L-XL)
Ricetta High Premium: ricca in Tacchino

INDICATO

NON
INDICATO

• Alimento completo per cani adulti di taglia grande e gigante con livello di attività normale da 15/18/24 mesi di età in poi
• Alimento completo per cani anziani di taglia grande e gigante

• Cuccioli
• Cani adulti di taglia mini, piccola e media (XS-S-M)
• Gatti
PROFILO ESSENZIALE LOVELY LIFE

LOVELY LIFE
ESSENTIAL PROFILE
Ca/Ph

Ω 3-6

Vit. C

Vit. C

Ω3

• Acidi grassi poli-insaturi sinergici nel potenziare l’azione dermo-protettiva degli Omega 6.

Ω6

• Acidi grassi poli-insaturi essenziali per mantenere la cute idratata, con un pelo morbido e lucente.

Vit. C

• Nutriente antiossidante che agisce in sinergia con la Vitamina E, rigenerandola continuamente,
supportando le difese anti-ossidanti dell’organismo.

Linea fisiologica high premium

ADULT REGULAR

Maxi size (L-XL)
Ricetta High Premium: ricca in Tacchino
FUNZIONE SVOLTA

BENEFICI APPORTATI

Il livello lipidico è misurato per prevenire l’ingrassamento, riducendo il rischio di obesità in soggetti che svolgono attività fisica ridotta.

IDEAL

Mantiene la massa magra

COMPOSIZIONE
Crocchette ricche in pollo e tacchino
Alimento completo per cani di taglia grande e gigante
Cereali (riso semigreggio 4%), carni e derivati (pollo e tacchino 14%), sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola essiccata 3%), oli e grassi, estratti di proteine vegetali,
lieviti, zuccheri (fruttoligosaccaridi 0,05%).

COMPONENTI ANALITICI

ADDITIVI PER kg
Additivi nutrizionali:
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)
Vitamina C
Solfato rameico pentaidrato
Ossido di zinco
Carbonato ferroso
Iodato di calcio anidro
Ossido manganoso
Selenito di sodio
Additivi tecnologici:

Proteina grezza
20.000 U.I.
1.100 U.I.
120,00 mg
50,00 mg
50,00 mg
90,00 mg
185,00 mg
2,22 mg
32,50 mg
0,32 mg
antiossidanti CE

24,50%

Fibra grezza

3,30%

Oli e grassi grezzi

11,00%

Ceneri grezze

6,70%

Acidi grassi Omega 6

>1,70%

Acidi grassi Omega 3

>0,05%

CONFEZIONI
3kg e

15kg

DOSAGGI GIORNALIERI
Peso del cane

frazionare in
2 pasti

26kg

335g

30kg

375g

35kg

420g

45kg

510g

60kg

630g

75kg

745g

90kg

855g

Prebiotic

FOS

• Frutto-oligosaccaridi: miglioramento degli indici di funzionalità intestinale, riduzione dei cattivi odori e
nutrimento per gli enterociti.
• Polpe di barbabietola essiccate: consistenza delle feci ottimale e mantenimento dell’architettura
intestinale ideale.

FOS & Beet Pulp

Linea fisiologica high premium
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