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GEMON MEDIUM PUPPY & JUNIOR POLLO E
RISO KG.15

€21.50

Alimento completo studiato per lâ€™alimentazione quotidiana di cuccioli di taglia media da 6 settimane a
12 mesi di etÃ . Ãˆ ricco di pollo di alta qualitÃ , altamente digeribile. Ãˆ formulato per favorire lo sviluppo
del cagnolino e farlo crescere forte e sano.
COMPOSIZIONE: cereali (di cui riso min. 5%), carni e derivati 28% (di cui pollo fresco min. 10%), oli e
grassi, pesci e sottoprodotti dei pesci, sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola 2%), lieviti
(lievito di birra 1%), sostanze minerali, estratto di castagno, yucca schidigera, colina cloruro,
fructo-oligosaccaridi F.O.S. 1 g/kg, vitamina E. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 31,00%, Oli e
grassi grezzi 16,00%, Fibra grezza 2,50%, Ceneri grezze 7,50%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,1%. ADDITIVI
NUTRIZIONALI/KG: Vitamina A (come Acetato di Retinile) 20.000 U.I., Vitamina D3 (come Colecalciferolo)
1.215 U.I., Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 130 mg., Colina Cloruro 2.000 mg. Solfato
manganoso Monoidrato 90 mg. (Manganese 30 mg), Ossido di Zinco 175 mg (Zinco 130 mg.), Solfato
rameico pentaidrato 44 mg. (Rame 11 mg.), Solfato ferroso monoidrato 300 mg. (Ferro 90 mg.), Selenito di
Sodio 0,40 mg. (Selenio 0,18 mg.), Iodato di Calcio anidro 2,30 mg. (Iodio 1,45 mg.). Aminoacidi/kg.:
L-carnitina 50% 100 mg. Additivi tecnologici: Antiossidanti. ISTRUZIONI PER Lâ€™USO: Cuccioli: va
utilizzato da 6 settimane di vita fino a 12 mesi, ammorbidendo il prodotto con latte o acqua tiepidi per
qualche minuto prima della somministrazione. Le dosi dovranno essere suddivise in 3-4 pasti giornalieri e
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potranno essere modificate in funzione di specifiche esigenze dei singoli soggetti. Femmine gestanti ed
allattanti: aumentare la dose giornaliera solita inizialmente del 10%, poi, per le ultime settimane, del 25% e
mantenerla aumentata per tutto il periodo della lattazione.Â
Informazioni Venditore

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