LINEA SECCO

Otto Cuccioli
con Carni & Cereali

l ’amico di sempre!

Otto Cuccioli è un alimento completo e bilanciato, formulato da Raggio di Sole per soddisfare tutti i
fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di tutte le razze e dimensioni, accompagnandoli dallo svezzamento
all’età adulta.
Otto Cuccioli in una ricetta gustosa unisce ingredienti selzionati, sani e genuini come il pollo, carne
bianca leggera e digeribile ricca di proteine, e riso, fonte di carboidrati e di energia, arricchiti con vitamine
e minerali importanti per la crescita sana e robusta del tuo cucciolo.
Otto Cuccioli è la scelta ideale per partire con la zampa giusta!
COMPOSIZIONE
Cereali (riso 8%), carni e derivati (pollo 10%), oli e grassi, estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di origine vegetale, uova e prodotti a base di uova, lieviti, sostanze minerali.
COMPONENTI ANALITICI

RAZIONE GIORNALIERA
Età (mesi)

Formati disponibili:
• Sacco da 4 kg
• Sacco da 10 kg

Peso del cucciolo

1-3

4-7

8 - 12

12 - 18

1 - 5 kg

80 - 200 g

60 - 200 g

50 - 120 g

---

5 - 15 kg

200 - 400 g

200 - 400 g

120- 250 g

220 g

15 - 27 kg

400 g

400 - 600 g

250 - 400 g

220 - 380 g

27 - 35 kg

---

--

400 - 480 g

380 - 470 g

Proteina grezza 28%, oli e grassi grezzi 12%,
fibra grezza 2,3%, ceneri grezze 8%, calcio
1,3%, fosforo 1%.
ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 7.500 U.I., Vit. D3 630 U.I., Solfato ferroso monoidrato 150 mg (Fe: 45 mg), Solfato
rameico pentaidrato 20 mg (Cu: 5 mg), Solfato manganoso monoidrato 9 mg (Mn: 2,8 mg),
Solfato di zinco monoidrato 195 mg (Zn: 68
mg), Iodato di calcio anidro 15 mg (I: 1,5 mg),
Selenito di sodio 13 mg (Se: 0,13 mg).

