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NATURAL TRAINER ADULT STERILIZZATO
PROSCIUTTO KG. 1,5

€10.30

Natural Trainer Adult Sterilised Prosciutto 1,5 kg.
Natural Trainer Adult Sterilised, prodotto con prosciutto e ingredienti funzionali come il mirtillo rosso, il lievito o la
mentuccia, copre tutte le necessitÃ del vostro gatto sterilizzato.
La carne fresca di pollo e tacchino consente di offrire un alimento altamente appetibile e dallâ€™ottimale profilo proteico,
ideale per un vero carnivoro.
La moderna formulazione rende ora possibile assecondare lâ€™istinto ancestrale del gatto a cambiare gusto alternando le
diverse referenze â€œAdult Sterilisedâ€• in tutta libertÃ e sicurezza, senza effettuare un passaggio graduale (TrainerÂ®
Safe Transition).
Gli estratti secchi di Propoli, Menta piperita e di mela (AppleZinâ„¢) aiutano a mantenere una corretta igiene orale.
Lâ€™estratto di Mirtillo rosso ed il contenuto apporto di Fosforo e Magnesio aiutano a preservare nel tempo la funzionalitÃ
delle vie urinarie.
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Per il benessere della cute e la bellezza del manto la ricetta Ã¨ arricchita con zinco, biotina e alga schizochytrium.
Composizione:Â Carne fresca di pollo e tacchino 15%, riso, glutine di mais, mais, carne disidratata di pollo e
tacchino, carne disidratata di prosciutto crudo 100% italiano 5,5%, strutto, farina di salmone disidratato, carne
disidratata di suino, proteine idrolizzate di pollo, polpe di barbabietola, semi di lino, carne disidratata di manzo,
fibra di pisello, lievito di birra 0,6%, sostanze minerali, FOS (frutto-oligosaccaridi) 0,2%, estratto secco di cicoria
0,1%, alga di mare (Schizochytrium spp.) 0,1%, estratto secco di menta piperita 0,03%, estratto secco di mirtillo
rosso 0,02%, propoli 0,01%, AppleZinâ„¢ estratto secco di mela 0,0025%.
Additivi nutrizionali:Â vitamina A 27.500 UI; vitamina D3 1.600 UI; vitamina E 510 mg; vitamina C 100 mg; taurina
2.000 mg; cloruro di colina 2.000 mg; DL-metionina 1.500 mg; L-lisina 1.000 mg; biotina 0,15 mg; solfato rameico
pentaidrato 20 mg (rame 5 mg); carbonato ferroso 210 mg (ferro 80 mg); iodato di calcio anidro 4 mg (iodio 0,4
mg); selenito di sodio 10 mg (selenio 0,1 mg); ossido di zinco 100 mg (zinco 75 mg); ossido manganoso 12 mg
(manganese 7,5 mg).
Componenti analitici:Â UmiditÃ 8%; Proteina grezza 36%; Oli e grassi grezzi 14%; Fibra grezza 2,2%; Ceneri
grezze 7,5%; Calcio 1%; Fosforo 0,85%; Magnesio 0,1%, Acidi grassi Omega 3 0,89%; Acidi grassi Omega 6 2,97%.

Informazioni Venditore

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