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ROYAL CANIN FIT 32 KG 15 taglio prezzo

€64.50

Â

Royal Canin Fit 32 Ã¨ un cibo secco appositamente sviluppato per soddisfare le
esigenze nutrizionali dei gatti di casa, che passano occasionalmente del tempo fuori.
Ad apporto energetico moderato, le crocchette e l'attivitÃ all'aperto favoriscono il
rafforzamento delle difese naturali del gatto. I gatti di casa dedicano molto tempo alla
cura del proprio manto, ingerendone cosÃ¬ anche i peli. Avendo non molte occasioni di
recarsi fuori, essi hanno pertanto difficoltÃ ad eliminare naturalmente i peli ingeriti
assumendo ad es. piante o erba. CiÃ² porta alla formazione dei fastidiosi boli di pelo, i
quali possono causare problemi di digestione.
Le crocchette Royal Canin Fit 32 sono state appositamente sviluppate per gatti normalmente attivi e con
peso forma:
• mantenimento del peso forma:Â l'ottimale apporto calorico delle presenti crocchette copre
perfettamente il fabbisogno energetico dei gatti con peso ideale
• rafforzamento delle difese naturali:Â l'esclusivo complesso di antiossidanti (vitamina E & C, luteina e
taurina) ed i mannanoligosaccaridi aiutano a rafforzare le difese naturali
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• riducono la formazione dei boli di pelo:Â una combinazione di speciali fibre naturali favorisce il
transito intestinale, riducendo la formazione dei boli di pelo e promuovendone la naturale evacuazione

Conoscere le esigenze di cani e gatti e soddisfarle attraverso un'alimentazione specifica in grado di favorire il loro
benessere: Ã¨ questa la missione Royal Canin. Una filosofia sintetizzata da quelli che da oltre 40 anni sono
per questa azienda i valori piÃ¹ importanti: conoscenza e rispetto. Lo studio delle caratteristiche specifiche
degli animali e l'attenzione ai loro fabbisogni nutrizionali sono infatti principi che da sempre guidano la Royal
Canin nella creazione dei suoi prodotti. Una scelta dettata dal desiderio di mettere cani e gatti al centro
dell'attivitÃ dell'impresa, con la consapevolezza che solo cosÃ¬ Ã¨ possibile offrire loro le soluzioni piÃ¹ adatte
a soddisfare le loro reali necessitÃ . Crocchetta:

Â
Ingredienti:
farina di pollame, riso, mais, lardelli, grasso animale, trebbia glutinata di mais, proteine animali
(idrolizzate), frumento, farina foraggera di frumento, lignocellulosa, polpa di barbabietola, lievito, olio
di soia, fosfato di sodio, olio di pesce, uova disidratate, mannanoligosaccaridi, L-Lisina.Â
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (14.500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [ferro] (35 mg/kg), E2 [iodio] (3,5 mg/kg), E4 [rame]
(11 mg/kg), E5 [manganese] (45 mg/kg], E6 [zinco] (136 mg/kg), E8 [selenio] (0,09 mg/kg), conservanti antiossidanti.
Il prezzo di questa promozione implica la spedizione del prodotto senza il tagliando della prova d'acquisto.
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Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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