
Razione consigliata (grammi al giorno) - Recommended feeding table (grams per day)

Peso corporeo in Kg
Animal weight in kg

15 - 30 g

30 - 45 g

45 - 60 g

20 - 45 g

45 - 65 g

65 - 80 g

25 - 55 g

55 - 80 g

80 - 105 g

1 - 3

3 - 5

5 - 7

ATTIVO
ACTIVE

MOLTO ATTIVO
VERY ACTIVE

POCO ATTIVO
LITTLE ACTIVE

COMPOSIZIONE - Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno fresco min. 5%, salmone fresco min. 5%), oli e grassi (olio di salmone 2%), 
carni e derivati, ortaggi, sostanze minerali, Lieviti (mannano-oligosaccaridi M.O.S. 500 mg/kg), Fruttoligosaccaridi F.O.S. 500 mg/kg, Yucca 
Schidigera 1.000 mg/kg.

COMPONENTI ANALITICI - Proteina 30,00% - Oli e grassi grezzi 12,00% - Ceneri grezze 9,50% - Fibra grezza 2,50%, Magnesio 0,12% - Calcio 
2,50% - Fosforo 1,50% -  Omega 6  acidi grassi essenziali 1,88%,  Omega 3 acidi grassi essenziali 0,75%.

ADDITIVI NUTRIZIONALI - Vitamina A (come Acetato di retinile) 22.000 U.I./kg, Vitamina D3 (come Colecalciferolo) 1600 U.I./kg, Vitamina E 
(tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 120 mg/kg, Taurina 1.343 mg/kg, Colina cloruro 2.200 mg/kg, Dl-metionina tecnicamente pura 9.700 mg/kg, 
Solfato Manganoso Monoidrato 60 mg/kg (Manganese 20 mg/kg), Ossido di Zinco 125 mg/kg (Zinco 90 mg/kg), Solfato Rameico Pentaidrato 30 
mg/kg (Rame 7,8 mg/kg), Solfato Ferroso Monoidrato 215 mg/kg, (Ferro 65 mg/kg), Selenito di Sodio 0,30 mg/kg. (Selenio 0,12 mg/kg), Iodato 
di Calcio Anidro 1,60 mg/kg (Iodio 1 mg/kg). Additivi Tecnologici: Antiossidanti. Valore energetico: 374  Kcal/100 g.

USO: Va somministrato “ad libitum”, il vostro gatto si auto-razionerà, rimanendo in costante peso forma. In alcuni casi, quali obesità e/o altri 
problemi clinici, sarà bene razionarlo, come da parere veterinario e/o seguendo la tabella riportata. è IMPORTANTE che il vostro micio abbia 
sempre a disposizione dell’acqua fresca e pulita.

Alimento gustoso, ricco in Omega-3 e Omega-6.
Assicura una cute sana e pelo lucido

confezione da 1,5 kg

Alimento completo per gatti

Cute sana
Pelo
+Lucido

Yucca
Schidigera
Riduce l’odore
delle feci

Alimento completo, studiato per ingolosire anche i gatti dai gusti difficili. È prodotto con tonno e salmone di ottima qualità, ricchi 
di proteine ad alto valore biologico, equilibrata negli aminoacidi essenziali. Grazie ad un alto contenuto di Taurina e Vitamina 
A contribuisce a mantenere la capacità visiva del vostro gatto. Il basso contenuto di Magnesio e un pH neutro, prevengono la 
formazione dei calcoli renali. I M.O.S. (mannano-oligo-saccaridi) e i F.O.S. (frutto-oligo-saccaridi) intervengono come regolatori 
della flora batterica intestinale, mentre la presenza della Yucca Schidigera riduce l’odore delle feci. Il rapporto ottimale tra gli acidi 
grassi Omega-3 e Omega-6, acidi grassi essenziali che intervengono negli stati infiammatori, assicura anche un valido supporto 
per contrastare le reazioni allergiche. Contiene, inoltre, cereali che, sottoposti al processo di estrusione, apportano carboidrati 
altamente digeribili. Il corretto rapporto calcio/fosforo assicura un armonico sviluppo scheletrico e dentale.

PREMIUM QUALITYPREMIUM QUALITY

CROCCANTINI con PESCE FRESCO
TONNO e SALMONE

F.O.S. e M.O.S. regolano la flora batterica intestinale - Contiene YUCCA SCHIDIGERA - riduce l’odore delle feci.

Ricco di
Omega - 3
Omega - 6


