
SPECIALITY - tonno e riso

COMPOSIZIONE
Cereali (riso min. 5%), carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola), oli e grassi, pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 
min.  4%),   estratti di proteine vegetali,  F.O.S. (frutto-oligosaccaridi), Yucca Schidigera, sostanze minerali.

ADDITIVI NUTRIZIONALI
Vitamina A 12.000 UI/Kg, Vitamina D3 1.150 UI/Kg, Vitamina E 115 mg/Kg, Ferro (Solfato ferroso monoidrato 366 mg/Kg): 135 mg/Kg, Zinco 
(Ossido di Zinco 46 mg/Kg): 37 mg/Kg, Rame (Solfato rameico penta idrato 79 mg/kg): 20 mg/Kg, Manganese (Ossido manganoso 19 mg/Kg): 
15 mg/Kg, Iodio (Iodato di calcio anidro 0,80 mg/Kg): 0,5 mg/Kg, Selenio (Selenito di Sodio 0,22 mg/Kg): 0,10 mg/Kg;  Antiossidanti.

COMPONENTI ANALITICI 
Proteina 24,00%; Oli e Grassi grezzi 12,00%; Ceneri grezze 8,50%; Fibra grezza 3,00%

USO: consigliamo di introdurre il nuovo alimento gradualmente, aumentando la quantità ogni giorno fino alla completa sostituzione dopo circa 
una settimana. Vi ricordiamo che i fabbisogni possono variare notevolmente in base al singolo soggetto. Lasciare sempre una ciotola d’acqua a 
disposizione.

Alimento nutriente e digeribile per un’alimentazione bilanciata
È prodotto con una pregiata dose di energia data da proteine selezionate, con l’apporto inoltre di tonno fresco ad alto 
valore biologico, che garantisce un rapporto ottimale tra gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6, acidi grassi essenziali che 
intervengono negli stati infiammatori come precursori delle prostaglandine (antinfiammatori endogeni). Contiene riso 
sottoposto al processo di estrusione che porta carboidrati altamente digeribili che aiutano a risolvere eventuali problemi 
intestinali. La cute del vostro amico è inoltre protetta da una giusta dose di biotina e zinco, che la manterranno più sana e 
con un pelo lucido. Questo alimento è quindi particolarmente indicato per i cani che soffrono di patologie cutanee, quali 
dermatiti, forfora, prurito e per cani dal manto chiaro. Contiene, inoltre, F.O.S. (frutto-oligo saccaridi) regolatori della flora 
intestinale e Yucca schidigera che riduce l’odore delle feci.
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