
CON INGREDIENTI SPECIFICI 
DI ORIGINE NATURALE

PELLE IN SALUTE  
E PELO LUCIDO

Acidi grassi omega-3 e omega-6, 
biotina e zinco per il benessere 

della pelle e la bellezza del pelo.

ESTRATTO 100% NATURALE 
DI MIRTILLO ROSSO 

AIUTA A PRENDERSI CURA 
DELLE VIE URINARIE

Gli estratti di mirtillo rosso e 
 di radice di cicoria di origine 

naturale e i livelli controllati di 
minerali aiutano a prendersi cura 

delle vie urinarie.

POLPA DI BARBABIETOLA 
E RADICE DI CICORIA 
AIUTA LA FUNZIONALITÀ 
INTESTINALE
I prebiotici di origine naturale, 
provenienti dall’estratto di 
radice di cicoria e dalla polpa 
di barbabietola, aiutano il 
nutrimento e il corretto equilibrio 
del microbiota intestinale.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Alimento completo ed equilibrato per gatti adulti da 1 anno d’età, tendenti al sovrappeso.

FORMATI
1,5kg

ADULT (+1 anno)

COMPOSIZIONE
Proteine disidratate di pollo e tacchino, granturco, proteina di granturco, carni bianche fresche (pollo e tacchino) 5%, fibra di pisello*, 
polpa di barbabietola* 3,2%, fioretto di granturco, lignocellulosa, grassi animali, proteine animali idrolizzate, semi di lino*, autolisato di 
lievito, sostanze minerali, estratto secco di radice di cicoria (fonte di inulina)* 0,7%, lievito di birra, NeOpuntia® estratto secco di foglie 
di fico d’India 0,14%, alga marina (Schizochytrium spp.)*, peptidi bioattivi del collagene* 0,06%, estratto secco di mirtillo rosso* 0,02%.
*Ingredienti specifici di origine naturale.

ADDITIVI PER KG 
Additivi nutrizionali: vitamina A 27.500 UI, vitamina D3 1.600 UI, vitamina E 510 mg, vitamina C 100 mg, biotina 0,15 mg, L-carnitina 
500 mg, taurina 2.000 mg, solfato di rame (II) pentaidrato 19,65 mg (rame 5 mg), carbonato di ferro(II) 165,6 mg (ferro 80 mg), ioda-
to di calcio anidro in granuli rivestiti 0,62 mg (iodio 0,4 mg), selenito di sodio 0,22 mg (selenio 0,1 mg), ossido di zinco 93 mg (zinco 
75 mg), ossido di manganese (II) 9,68 mg (manganese 7,5 mg). Additivi zootecnici: cloruro di ammonio 4 g. Energia metabolizzabile: 
3.575 kcal/kg. 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 37,5%, grassi grezzi 9,5%, fibra grezza 5%, ceneri grezze 7%, omega 3 0,7%, omega 6 2,5%.

ISTRUZIONI PER L’USO - RAZIONE GIORNALIERA

Peso del gatto (kg) 2 3 4 5 6 7 8
Grammi al giorno (g) per perdita di peso 30 40 45 55 60 65 75
Grammi al giorno (g) per mantenimento 35 45 55 65 75 80 90

BENESSERE DELLE 
ARTICOLAZIONI
I peptidi bioattivi del collagene  
e gli acidi grassi essenziali 
omega-3 aiutano a prendersi  
cura delle articolazioni.

IDEAL WEIGHT

CON CARNI BIANCHE 
ED ESTRATTO DI FOGLIE 
DI FICO D’INDIA

ESTRATTO DI FOGLIE DI FICO D’INDIA - AIUTA A MANTENERE UN PESO IDEALE
Grazie al 40% di grassi in meno**, alla L-carnitina e ad un basso contenuto calorico.  
La sua formula adattata contiene fibre vegetali, minerali ed estratto di foglie di fico  
d’India per aiutare a ridurre l’assorbimento dei grassi.
** Rispetto a Natural Trainer Adult Cat
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