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MONGE GATTO SENIOR POLLO gr.400

€2.80

I croccantini Monge Natural Superpremium Senior sono un alimento completo per gatti di etÃ superiore ai 7
anni. Garantiscono il benessere del gatto grazie alla presenza di elementi nutritivi di altissima qualitÃ , frutto
della ricerca Made in Italy. Il primo ingrediente Ã¨ il pollo e sono arricchiti con xilo oligossacaridi (X.O.S.),
prebiotici naturali che favoriscono la salute dellâ€™intestino. Hanno una dimensione ottimale per denti e
mandibole e sono ricchi di Omega 3/6 che assicurano la salute della pelle e del pelo.
COMPOSIZIONE: Pollo (fresco 10%, disidratato 22%), riso, grasso animale (olio di pollo contenuto in grassi
99,6%, conservato con antiossidanti naturali), granturco, polpa di barbabietola, glutine di granturco, proteine
animali idrolizzate, farina di uovo intero (ricco in proteine nobili), pesce (salmone disidratato), olio di pesce
(olio di salmone), lievito di birra (fonte di M.O.S. e vitamina B12), fibra insolubile di pisello, taurina, X.O.S.
(Xylo - oligosaccaridi 3 g/kg), idrolizzato di lievito (M.O.S.), yucca schidigera, rosa canina, gambo
dâ€™ananas. COMPONENTI ANALITICI: Proteina Grezza 28,00%, Oli e Grassi Grezzi 14,00%, Fibra
Grezza 4,00%, Ceneri Grezze 6,50%, Calcio 1,00%, Fosforo 0,90%, Omega 6 Acidi Grassi Essenziali 8,50%,
Omega 3 Acidi Grassi Essenziali 1,00%, Energia Metabolizzabile 3.890 Kcal/Kg. ADDITIVI
NUTRIZIONALI/Kg: Vitamina A 20.000 U.I., Vitamina D3 1.400 U.I., Vitamina E 130 mg, Vitamina B1 10 mg,
Vitamina B2 10 mg, Vitamina B6 6 mg, Vitamina B12 0,10 mg, Biotina 0,26 mg, Niacina 40 mg, Vitamina C
200 mg, Acido Pantotenico 10 mg, Acido Folico 14 mg, Colina Cloruro 2.500 mg, Inositolo 15 mg, E5 Solfato
manganoso Monoidrato 32 mg, E6 Ossido di Zinco 150 mg, E4 Solfato rameico pentaidrato 13 mg, E1
Solfato ferroso monoidrato 110 mg, E8 Selenito di Sodio 0,20 mg, E2 Iodato di Calcio 1,80 mg, L-Carnitina

Copyright ©2019 - Ditta individuale Petrillo Anna Maria - https://www.amicisulserio.it

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

550 mg, DL-metionina tecnicamente pura 1,00 g, taurina 0,25%. ADDITIVI TECNOLOGICI: miscela naturale
di tocoferoli ed estratti di rosmarino officinalis. ISTRUZIONI PER Lâ€™USO: PuÃ² essere somministrato
â€œad libitumâ€•, in alcuni casi, quali obesitÃ e/o altri problemi clinici, sarÃ bene razionarlo, come da
parere veterinario e/o seguendo la tabella riportata. Eâ€™ importante che il vostro micio abbia sempre a
disposizione dellâ€™acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Â
Informazioni Venditore

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