
CON INGREDIENTI SPECIFICI 
DI ORIGINE NATURALE

CON POLLO

CONTRIBUISCE AL  
NORMALE SVILUPPO DEL 
CERVELLO E DELLA VISTA

Grazie all’alga Schizochytrium e 
ai semi di lino, fonti di acidi grassi 

essenziali omega-3.

FAVORISCE LA SALUTE 
INTESTINALE
La specifica miscela di prebiotici (MOS 
e inulina) aiuta il nutrimento e il corretto 
equilibrio del microbiota intestinale.

Alimento completo ed equilibrato per gattini da 1 a 6 mesi d’età. Ideale anche per gatte in gravidanza o lattazione.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

KITTEN (1-6 mesi)

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.

NUCLEOTIDI ESTRATTI DAL LIEVITO - SUPPORTA IL SISTEMA IMMUNITARIO
Grazie ai nucleotidi dal lievito che contribuiscono al normale funzionamento  
del sistema immunitario.

FORMATI
300g · 1,5kg

COMPOSIZIONE
Proteine disidratate di pollo e tacchino, carne fresca di pollo e tacchino (pollo 13,5%), riso, proteina di granturco, granturco, grassi 
animali, proteine disidratate di pesce, proteine animali idrolizzate, semi di lino*2,2%, polpa di barbabietola*, estratto secco di radice 
di cicoria (fonte di inulina)* 0,7%, fibra di pisello*, sostanze minerali, lievito di birra, MOS  (mannanoligosaccaridi)* 0,3%, alga mari-
na (Schizochytrium spp.)* 0,1%, estratto di lievito (nucleotidi)* 0,03%, estratto secco di mirtillo rosso* 0,02%.
*Ingredienti specifici di origine naturale.

ADDITIVI PER KG
Additivi nutrizionali: vitamina A 33.000 UI, vitamina D3 1.920 UI, vitamina E 525 mg, vitamina C 100 mg, taurina 2.100 mg, solfato 
di rame(II) pentaidrato 23,58 mg (rame 6 mg), carbonato di ferro(II) 198,72 mg (ferro 96 mg), iodato di calcio anidro in granuli rivestiti 
0,74 mg (iodio 0,48 mg), selenito di sodio 0,26 mg (selenio 0,12 mg), ossido di zinco 111,6 mg (zinco 90 mg), ossido di manganese(II) 
11,6 mg (manganese 9 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 36,5%, grassi grezzi 19%, fibra grezza 2%, ceneri grezze 7%, omega 3 1%.

ISTRUZIONI PER L’USO - RAZIONE GIORNALIERA

Gattino Gatta in gestazione o allattamento

Mesi 1 2 3 4 5 6 Peso del gatto adulto (kg) 3 5 

Grammi al giorno (g) 25-35 40-50 45-60 55-65 55-70 60-70
Gestazione (g) 70 100

Allattamento Ad libitum Ad libitum

BABY CARE PROGRAM
Aiuta a proteggere il tuo gattino durante la crescita grazie ad un mix di nutrienti bilanciati come 
proteine, vitamine, minerali, DHA da alghe, prebiotici specifici (MOS e inulina), e nucleotidi dal 
lievito. Ideale anche per gatte  in gravidanza e lattazione.
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