
confezione da 3kg e 15kg

Natural Superpremium Quality

SPECIALITYLINE

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)
taglia del cane animale attivo animale poco attivo
MINI ( < 5 KG )

PICCOLA ( 5 -10 KG )
MEDIA ( 10 - 25 KG )

GRANDE ( 25 - 50 KG )
GIGANTE ( >50 KG )

105

105 - 175
175 - 345
345 - 580

> 580

85
85 - 145

145 - 285
285 - 475

> 475

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. 

Energia metabolizzabile: 3880 Kcal/kg 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.

Contiene F.O.S.
Protegge la flora intestinale

I F.O.S. (Frutto-oligo-saccaridi) sono fibre solubili che aiutano la flora batterica intestinale, stimolandone 
selettivamente la crescita e l’azione benefica contro i batteri nocivi. È noto anche il loro effetto 
nell’assorbimento e nella sintesi di vitamine a livello intestinale.

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.

Biotina e Zinco
Per la salute della pelle

La cute del vostro cane è protetta da una giusta dose di biotina e zinco, che la renderanno più sana e con 
un pelo lucido. Il benessere del manto ha un rapporto diretto con il mantenimento della giusta temperatura 
corporea e con l’isolamento termico degli organi interni.

Con salmone 
fresco

Leggero e 
digeribile

Protegge il 
cuore

favorisce le 
circolazione

Pelo lucido
sano

e brillante

COMPOSIZIONE: Salmone fresco (min. 28%), mais, riso (min. 15%), olio 
di girasole, polpe di barbabietola, farina d’aringhe, lievito di birra, 
idrolizzati di proteine animali, Yucca Schidigera, cistina, F.O.S. (Frutto-
oligosaccaridi) 381  mg/kg, M.O.S. (Mannano-oligosaccaridi) 381 mg/kg. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 24% - oli e grassi grezzi 12% - 
Fibre grezze 2,5% - cenere grezza 7,5% - Omega 6 1,81% - Omega 3 
1,08%

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamine: Vitamina A (come acetato di retinile) 
22.750 UI/kg, Vitamina D3 (come colecalciferolo) 1.570 UI/kg, Vitamina 
E 145 mg/kg, Vitamina C  40 mg/kg, Pantotenato di Calcio 15,53 mg/kg, 
Colina Cloruro 2200 mg/kg, Cloruro di Potassio 7.685 mg/kg, 

Inositolo 3 mcg/kg, Tiamina (Vitamina B1) 16 mg/kg, Riboflavina (Vitamina 
B2) 17 mg/kg, Piridossina (Vitamina B6) 5 mg/kg, Vitamina B12  0,10 mcg/
kg, Biotina (Vitamina H) 0,30 mcg/kg, Niacina 28 mg/kg, Acido Folico 1,50 
mg/kg, L-Carnitina 70 mg/kg, Zinco (chelato di zinco di aminoacidi idrato 
329 mg/kg, solfato di zinco monoidrato 275 mg/kg): 148 mg/kg, Ferro 
(solfato ferroso monoidrato 298 mg/kg, chelato ferroso di aminoacidi 
idrato 20 mg/kg): 92 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 
108 mg/kg): 35 mg/kg, Rame (chelato rameico di aminoacidi idrato 39 
mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39 mg/kg): 15 mg/kg, Iodio (iodato di 
calcio anidro 1,52 mg/kg): 0,93 mg/kg, Selenio (selenito di sodio 0,49 mg/
kg): 0,22 mg/kg. Aminoacidi: Metionina 1.800 mg/kg

Salmone fresco. È un alimento completo per cani adulti con 
intolleranze alle proteine della carne. A base di salmone fresco del Mare 
del Nord, è ricco di Omega 3 e protegge il cuore del vostro cane.

Alta digeribilità. Il salmone e il riso garantiscono il giusto apporto 
di proteine e carboidrati. È una ricetta indicata per quei cani che 
presentano problemi digestivi.

Patologie cutanee. Questo alimento è particolarmente indicato 
per i cani che soffrono di patologie cutanee, quali dermatiti forfora, 
prurito e per cani dal manto chiaro.

Salmone & Riso


