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DADO ADULT MEDIUM LARGE ELITE GRAIN
FREE PESCE KG.12

€36.50

Alimento completo ad alto contenuto di pesce disidratato percani adulti di taglia medio-grande conÂ
ingredienti selezionati per soddisfare i palati piÃ¹ diffidli, una ricetta appetitosa, proprio come la faresti tu.
Caratteristiche
• Cereali free alimentazione secondo natura: senza cereali e ad alto contenuto di pesce disidratato, fonte
di proteine ad alto valore biologico e di acidi grassi omega 3
• Biofenoli ottenuti con processo di estrazione meccanica, provenienti da olive coltivate e lavorate al
100% in Italia, selenio ad alta biodisponibilitÃ ad azione antiossidante: aiutano a contrastare gli effetti
negativi dello stress ossidativo ed a mantenersi in forma
• Minerali chelati e selenio in forma altamente biodisponibile: per sostenere la funzione immunitaria ed il
benessere generale

COMPOSIZIONE: pesce disidratato dell'oceano (26%), patata, piselli di dratati, grassi animali, estratti di
proteine del pesce (5%), polpa di barbabietola essiccata (min 2%), polpa di cicoria (min 2%, fonte di
fruttoligosaccaridi), lievito di birra essiccato, olio vegetale (fonte di acidi grassi omega6), estratto di oliva 250
mg/kg, prtoeina di patata, piantaggine, car toa disidratata, limone disidratato 82,5 mg/kg.Â
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COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze
7% Calcio 1%, Fosforo 1%, Acido linoleico (Omega 6) 2,5%, Acidi grassi omega 3 (AWa linolenico,
EPA+DHA) 0,6%Â
ADDITVI PER KG: additivi nutrizionali Vitamina A 18000 UI, Vitamina D3 1.200 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 210 mg, Vitamina B1 3 mg, Vitamina B215 mg, Vitamina B6 6 mg, V-rtamina B12 0,06 mg,
Vitamina H 0,15 mg, Vitamina PP 25 mg, Acido D Pantotenico 24 mg, Acido Folico 3 mg, Colina cloruro 1000
mg, Rame solfato penta idrato 29 mg, Chelato rameico di glicina idrato 29 mg (rame 7,5 mg), Zinco solfato
monoidrato 247 mg (zinco 90 mg), Chelato di Zn di glicina idrato 172 mg (zinco 45 mg), Manganese solfato
monoidrato (manganese) 92 mg, Chelato di Mn di amminoacidi idrato 409,5 mg (manganese 15 mg), Ioduro
di potassio (iodio) 3,9 mg, 5elenlto di sodio (selenio) 0,65 mg, 3a8.10 forma organica di selenio prodotto da
Sacch. Cerevisiae O, 1 mg. Antiossidanti.
ENERGIA METABOLIZZABILE: 3580 Kcal/kg
Â
Informazioni Venditore

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