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DADO GATTO KITTEN kg.2 POLLO

€8.90

DADO KITTEN ad alto contenuto in pollo Ã¨ un alimento completo e bilanciato studiato per soddisfare le particolari
esigenze nutritive dei gattini, da 1 mese fino allâ€™etÃ adulta (12 mesi) e delle gatte in gestazione o in
allattamento.
â€¢ Minimo 75% delle proteine sono di origine animale: alto valore biologico per sostenere lo sviluppo
dellâ€™apparato muscolo scheletrico e assicurare una crescita ottimale
â€¢ Silimarina, lievito di birra e mannanoligosaccaridi per il benessere intestinale e per un miglior sfruttamento
delle risorse energeticheÂ
â€¢ Olio di pesce microincapsulato e salmone: apportano acidi grassi omega 3 e DHA per lo sviluppo neurologico
del gattinoÂ
â€¢ Tocoferolo naturale, vitamina C, polifenoli dellâ€™uva e minerali chelati per sostenere lo sviluppo della
funzione immunitaria nel gattino in crescita
COMPOSIZIONE: pollo disidratato (30%), mais, olio di pollo, glutine di mais, salmone disidratato (4%), estratti di
proteine animali (3%) uova disidratate (2%), lievito di birra essiccato (1,6%), proteine di pesce idrolizzate (1,5%),
olio vegetale, proteine animali idrolizzate (1%), polpa di cicoria, fibre vegetali insolubili, olio di pesce micro
incapsulato (0,5%), estratto di lievito (0,4%, Mannanoligosaccaridi 600 mg/kg), frutti rossi disidratati (0,056%
ibisco, rosa canina, lamponi, fragole, more), estratto secco di Sylibum marianum/cardo mariano 64 mg/kg (tit.
silibina 65%), estratto secco di Vitis vinifera 16 mg/kg (tit. polifenoli 80%).
Componenti analitici: proteina grezza 36%, oli e grassi grezzi 19%, fibra grezza 2%, ceneri grezze 7,5%, Calcio
1,5%, Fosforo 1,1%, acidi grassi omega 3Â 0,65%, DHA 0,17%, magnesio 0,09%
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Additivi per Kg: additivi nutrizionali Vitamina A 24000 UI, Vitamina D3 1600 UI, Vitamina C (acido ascorbico) 140
mg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 280 mg, Vitamina B1 5 mg, Vitamina B2 20 mg, Vitamina B6 8
mg, Vitamina B12 0,08 mg, Vitamina H (biotina) 0,2 mg, Acido Folico 4 mg, Taurina 2068 mg, Colina cloruro 750
mg, Ferro solfato monoidrato (ferro) 121 mg, Rame solfato penta idrato 39 mg, Chelato rameico di glicina idrato
(rame) 39 mg, Zinco solfato monoidrato 328 mg, Chelato di zinco di glicina idrato (zinco) 229 mg, Manganese
solfato monoidrato (manganese) 120 mg, Ioduro di potassio (iodio) 5 mg, Selenito di sodio (selenio) 0,8 mg,
Seleniometionina da Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,08 mg. Antiossidanti: estratti dâ€™origine naturale ricchi in
tocoferolo 480 mg.

Informazioni Venditore

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