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CARNILOVE ADULT ANATRA E FAGIANO 12 kg

€54.90

CARNILOVE ADULT ANATRA & FAGIANO 12 kg
Per mantenersi in forma, i cani adulti, qualsiasi sia loro razza, necessitano di una dieta ricca di proteine
animali di qualitÃ combinate con livelli adeguati di acidi grassi essenziali.
La gammaÂ Carnilove per cani adulti Ã¨ stata formulata per assomigliare fedelmente alla dieta naturale del
cane e del suo progenitore selvatico, il lupo, la cui alimentazione Ã¨ composta principalmente da muscoli,
organi ed ossa delle sue prede e bilanciata poi negli apporti con piccole quote di bacche, verdure ed erbe
officinali spontanee. Carni e grassi da selvaggina e pesce selvatico apportano tutti i nutrienti fondamentali di
cui i cani adulti hanno bisogno per mantenere una condizione fisica ottimale e un sistema immunitario
efficiente.
Siccome i cereali non fanno parte della dieta naturale dei canidi selvatici, Carnilove Ã¨Â completamente
privo di cereali.
CARNI DI ORIGINE SELVATICA 70%
FRUTTI DI BOSCO, VERDURE ED ERBE 30%
Anatra & Fagiano
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Lâ€™anatra Ã¨ considerata una fonte proteica ideale grazie al suo profilo amminoacidico, ed Ã¨ ricca di acidi
grassi polinsaturi (PUFA), capaci di contenere i livelli di colesterolo ematico. Lâ€™anatra Ã¨ anche
unâ€™ottima fonte di niacina (vitamina B3), molecola che gioca un ruolo importante nei processi metabolici
e contribuisce anchâ€™essa a ridurre il colesterolo ematico. Lâ€™anatra contiene anche vitamine A e C
cosÃ¬ come diversi minerali importanti quali ferro, calcio e selenio. Il fagiano si Ã¨ rivelato unâ€™ottima
fonte di vitamina B12, fosforo e selenio. La combinazione di anatra e fagiano permette di ottenere un
alimento bilanciato dal punto di vista nutrizionale e ricco in tutti gli amminoacidi essenziali per il cane.

COMPOSIZIONE DI CARNILOVE ANATRA E FAGIANO PER CANI ADULTI anatra disidratata (30%),
fagiano disidratato (22%), piselli gialli (20%), grasso di pollo (conservato con tocoferoli, 8%), anatra disossata
(5%), fegato di pollo (3%), mele (3%), amido di tapioca (3%), olio di salmone (2%), carote (1%), semi di lino
(1%), ceci (1%), %), gusci idrolizzati di crostacei (fonte di glucosamina, 0,026%), estratto di cartilagine (fonte
di condroitina, 0,016%), lievito di birra (fonte di mannano-oligosaccaridi MOS, 0,015%), radice di cicoria
(fonte di fruttoligosaccaridi FOS, 0,01%), yucca schidigera (0,01%), alghe (0,01%), psillio (0,01%), timo
(0,01%), rosmarino (0,01%), origano (0,01%), mirtilli rossi (0,0008%), mirtilli (0,0008%), lamponi (0,0008%).

ANALISI GARANTITAÂ DI CARNILOVE ANATRA E FAGIANO PER CANI ADULTI Proteina greggia 37 %
•
Grassi 18 %
•
UmiditÃ 10%
•
Ceneri gregge 8,5 %
• Fibra greggia 2,5 %
•
Calcio 1,8 %
•
Fosforo 1,5 %
•
Omega-6 2,34 %
•
Omega-3 0,33 %
• Energia Metabolizzabile 3900 kcal/kg

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER Â 1 KGÂ DI CARNILOVE ANATRA E FAGIANO PER CANI ADULTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitamina A (E672) 20.000 UI
Vitamina D3 (E671) 1.500 UI
Vitamina E (a-tocoferolo) (3a700) 400 mg
Zinco (E6) 85 mg
Ferro (E1) 70 mg
Manganese (E5) 35 mg
Iodio E2) 0,65 mg
Rame (E4) 15 mg
Selenio (3b8.10) 0,25 mg
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Informazioni Venditore

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