
CON INGREDIENTI SPECIFICI 
DI ORIGINE NATURALESENSITIVE NO GLUTEN

A N I M A L  M O N O P R OT E I N  FO R M U L A

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Alimento completo ed equilibrato per cani maturi toy/di taglia piccola (+8 anni).

YUCCA SCHIDIGERA
AIUTA A RIDURRE  
I CATTIVI ODORI
Grazie alla Yucca schidigera 
e ai prebiotici che aiutano a ridurre 
il cattivo odore delle feci.

COMPOSIZIONE
Proteine disidratate di salmone 11%, granturco integrale 10,5%, riso, proteina di granturco, fioretto di granturco, piselli, farinaccio di 
riso, salmone 7%, riso integrale 4%, semi di lino* 2,8%, grasso di origine animale, olio di granturco, aroma senza proteine animali, 
sostanze minerali, estratto secco di radice di cicoria (fonte di inulina)* 0,7%, lignocellulosa, estratto secco di gambo d’ananas* 0,1%, 
alga marina (Schizochytrium spp.)*, estratto secco di yucca schidigera* 0,025%.
*Ingredienti specifici di origine naturale.

ADDITIVI PER KG
Additivi nutrizionali: vitamina A 26.000 UI, vitamina D3 1.350 UI, vitamina E 555 mg, vitamina C 80 mg, vitamina B2 20 mg, vitamina 
B12 0,15 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). Additivi sensoriali: estratto secco di Boswellia serrata* 600 mg, estratto secco 
di artiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens)* 100 mg.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, grassi grezzi 13,5%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 6,5%, magnesio 0,1%, Omega-3 1,5%.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
SUPPORTO DURANTE 

L’INVECCHIAMENTO
Grazie a una miscela di estratti 

vegetali (tra cui artiglio del diavolo), 
DHA da alghe, livelli controllati di 

minerali, proteine di elevata qualità, 
vitamine B ed antiossidanti (vitamine 

C ed E) che aiutano a supportare 
il cane durante l’invecchiamento.

FORMATI
2kg

ISTRUZIONI PER L’USO - RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane (kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grammi al giorno (g)
Attività

 + 25 45 60 70 85 100 110 120 130 145
+ + 30 50 70 85 105 120 135 145 160 175

MATURE (>8 anni)

SMALL & TOY (1-10 KG)

CON SALMONE
E CEREALI INTEGRALI

ESTRATTO DI ANANAS - AIUTA LA DIGESTIONE
La sua formula adattata che contiene cereali integrali, prebiotici ed estratto di ananas  
100% naturale aiuta la funzionalità digestiva. È formulato con una singola fonte  
di proteine animali (salmone) alternativa alle fonti più comuni. 

NO GLUTEN  
Formulato senza ingredienti contenenti glutine.
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