CON CONIGLIO
+ RISO + OLIO

SMALL & TOY (1-10 KG)
ADULT (>10 mesi)

SENSITIVE PLUS

CON INGREDIENTI SPECIFICI
DI ORIGINE NATURALE

ANIMAL MONOPROTEIN FORMULA

Alimento completo ed equilibrato per cani adulti di piccola e piccolissima taglia.
CARATTERISTICHE E BENEFICI

1+1+1 FORMULA

Un alimento nutrizionalmente completo formulato con una singola
fonte di proteine animali (coniglio), una singola fonte di carboidrati (riso)
e una singola fonte di grassi vegetali (olio di granturco).

ESTRATTO DI ANANAS - AIUTA LA DIGESTIONE

Grazie al riso, fonte di carboidrati altamente digeribili, all’estratto di ananas 100%
naturale e ai prebiotici di origine naturale dell’estratto di radice di cicoria.

ESTRATTO DI FOGLIE DI ULIVO - AIUTA A MANTENERE LA BARRIERA CUTANEA
Grazie all’estratto di foglie di ulivo ricco di antiossidanti, omega 6 e 3, biotina e zinco.

NO GLUTEN

Formulato senza ingredienti contenenti glutine.

ALGA SPIRULINA
SUPPORTA LA VITALITÀ

YUCCA SCHIDIGERA
AIUTA A RIDURRE I CATTIVI ODORI

Grazie ad alga spirulina, proteine,
minerali e vitamine che aiutano a
supportare la vitalità del cane.

Grazie alla Yucca schidigera
e ai prebiotici che aiutano a ridurre
il cattivo odore delle feci.

COMPOSIZIONE
Riso 45%, proteine disidratate di coniglio 15%, proteina di riso, olio di granturco 8%, farinaccio di riso, sostanze minerali, semi di
lino*, aroma senza proteine animali, estratto secco di radice di cicoria (fonte di inulina)* 0,77%, lignocellulosa, estratto secco di gambo d’ananas* 0,1%, estratto secco di foglie di ulivo* 0,05%, estratto secco di yucca schidigera* 0,025%, alga spirulina (Arthrospira
platensis)* 0,02%.
*Ingredienti specifici di origine naturale.
ADDITIVI PER KG
Additivi nutrizionali: vitamina A 26.000 UI, vitamina D3 1.350 UI, vitamina E 555 mg, biotina 0,8 mg, solfato di rame(II) pentaidrato 49,13 mg (rame 12,5 mg), carbonato di ferro(II) 310,5 mg (ferro 150 mg), iodato di calcio anidro in granuli rivestiti 3,85 mg (iodio
2,5 mg), selenito di sodio 0,44 mg (selenio 0,2 mg), ossido di zinco 193,4 mg (zinco 156 mg), ossido di manganese(II) 45,1 mg (manganese
35 mg).
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24,5%, grassi grezzi 14%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze 7%, Omega-3 0,95%, Omega-6 4,5%.
ISTRUZIONI PER L’USO - RAZIONE GIORNALIERA
Peso del cane (kg)
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Attività
Grammi al giorno (g)
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