Linea DOG BALANCE - Adult

•PESCE & LAMPONE •

CON TARASSACO E YUCCA SCHIDIGERA

PER cani adulti

Per favorire un’alimentazione sana e bilanciata per il vostro cane, la ricerca Nutrena ha ideato per lui deliziose
crocchette arricchite con pesce fresco e prelibato, meno calorico della carne e altamente digeribile, e lampone,
importante fonte di vitamina C con funzione antiossidante ed antinfiammatoria.
Con l’aggiunta di tarassaco, ad azione digestiva e depurativa, e yucca schidigera, che inibisce l’odore delle feci,
McKerk Dog Adult Medium Fish & Raspberry costituirà una dieta sana anche per i cani con problemi intestinali.
COMPOSIZIONE
Riso (29%), farina di pesce (20%), pesce fresco (15%), piselli (10%), patate (8%), favino, grasso di pollo, polpe di barbabietola
essiccate, semi di lino (2%), idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), estratto di legno di castagno, prodotti del
lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (radice di tarassaco in polvere
- taraxacum officinale W. 0,02%, lampone disidratato - rubus ulmifolius schott. 0,0006%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina
(0,004%), solfato di condroitina (0,002%).
RAZIONE GIORNALIERA

Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg

Peso del cane

Grammi prodotto

10 / 14 kg

da 175 a 215

14 / 20 kg

da 215 a 275

20 / 24 kg

da 275 a 310

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 13%, fibra grezza 2,4%, ceneri
grezze 6,6%.
ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfatocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zinco 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

