
  Mangime completo per cani     

Consigliato per
è un mangime completo senza carne e cereali, ma con proteine vegetali e del siero di latte, consigliato per quei
cani intolleranti alle proteine della carne, a quelli che non digeriscono i cereali ed ai cani in sovrappeso.

Razione giornaliera
15-25 grammi per kg di peso del cane al giorno,  secondo le esigenze nutrizionali del soggetto, suddiviso in 2-3
pasti.

Composizione
Soia tostata (semi*); Panello (di semi) di soia*; Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata; Olio di pesce (olio di
salmone grezzo); Farina di semi di lino; Proteine di siero di latte; Melasso di barbabietola (da zucchero); Lieviti
(lievito di birra); Maltodestrina; Carbonato di calcio; Fosfato monocalcico; Cloruro di sodio; Solfato di magnesio
anidro.  
*da semi di soia geneticamente modificati
Componenti analitici (sul t.q. in %): Proteina g. 27,1; Oli e grassi g. 9; Fibre g. 4,7; Ceneri g. 15,8; Sodio 1
Additivi nutrizionali (tutti espressi in mg/kg di prodotto tal quale):
- Vitamine e Provitamine: Vitamina D3 10.200 UI; Vitamina B2 59; Vitamina B12 0,9 
-  Vitamine, Provitamine e sostanze chimicamente ben definite aventi  effetto simile:  Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 860 UI; Vitamina K3 60; Vitamina B6 36; Vitamina A 139.000 UI; Niacina (vit. PP) 548; Vitamina B1
(cloridrato di tiamina) 250; Calcio D-Pantotenato 180; Colina cloruro 680; Acido Folico 18; Vitamina H2 (biotina) 5,5;
Vitamina C (acido ascorbico) 1.210
-  Composti  di  oligoelementi:  Ferro solfato monoidrato 589;  Rame solfato pentaidrato 138;  Manganese solfato
monoidrato 590; Selenito di sodio 0,9; Zinco solfato monoidrato 435
- Aminoacidi, i loro sali e analoghi: L-Lisina Hcl tecnicamente pura 5.953; DL-Metionina 2.735; L-Treonina prodotta
da fermentazione con Escherichia coli 4.560
- Conservanti: Acido sorbico 307
- BHA (Butilidrossianisolo) 9,6
- BHT (Butilidrossitoluene) 9,6.

Confezioni disponibili
350 grammi – 900 grammi – 1,5 kg – 2,5 kg – 4 kg.
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