
CON INGREDIENTI SPECIFICI 
DI ORIGINE NATURALE

MEDIUM & MAXI (>11 KG)

CON CARNI 
BIANCHE

ADULT (>12 mesi)

FORMATI
3kg · 12kg

COMPOSIZIONE
Proteine disidratate di pollo e tacchino, granturco, carni bianche fresche (pollo e tacchino) 15%, fioretto di granturco, riso, crusca di 
frumento 4,5%, proteine animali idrolizzate, proteine disidratate di maiale, polpa di barbabietola*, semi di lino* 2%, fibra di pisel-
lo* 1.5%, lignocellulosa 1.5%, autolisato di lievito, estratto secco di radice di cicoria (fonte di inulina)*, proteine disidratate di pesce, 
sostanze minerali, NeOpuntia® estratto secco di foglie di fico d’India (Opuntia ficus-indica)* 0,14%, peptidi del collagene bioatti-
vi 0,06%, 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, L-Carnitina 375 mg, solfato di rame(II) pen-
taidrato 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). Additivi Tecnologici: clinoptilolite di origine sedimentaria 4000 mg. Energia metabolizzabile: 3425 kcal/kg. 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 28%, grassi grezzi 9,5%, fibra grezza 5%, ceneri grezze 6,5%, magnesio 0,1%, Omega-3 0.8%.

Alimento completo ed equilibrato per cani adulti di taglia media e grande con tendenza al sovrappeso.

ALGA SPIRULINA
SUPPORTA LA VITALITÀ

Grazie ad alga spirulina, 
proteine, minerali e vitamine 

che aiutano a supportare la 
vitalità del cane.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SEMI DI LINO
BENESSERE DELLE 
ARTICOLAZIONI
Grazie agli omega 3 da semi di 
lino e alga, peptidi bioattivi del 
collagene e magnesio che aiutano 
a prendersi cura delle articolazioni.

ISTRUZIONI PER L’USO - RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane (kg) 11 15 20 25 30 40 50 60 70 80
Grammi al giorno per perdita di peso (g) 130 165 205 240 275 345 405 465 525 580
Grammi al giorno per mantenimento (g) 145 185 230 270 310 385 455 520 585 645

ESTRATTO DI FOGLIE DI FICO D’INDIA - AIUTA A MANTENERE UN PESO IDEALE
Grazie al 36% 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 Medium Adult Dog 

INGREDIENTI SAZIANTI
Grazie alle fibre vegetali, come lignocellulosa, crusca di grano e fibra di pisello.

IDEAL WEIGHT
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