DELL’AVENTINO – DELLY PET NUTRITION

DELLY VIRTUS – ALIMENTO COMPLETO CON PESCE E RISO - PER CANI ADULTI IN MANTENIMENTO
Alimento completo con pesce e riso per il cane adulto a partire da 12 mesi
Composizione: Carni e derivati, Cereali (riso 4%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce disidratato 12%), Oli
e grassi (olio di salmone 0,5%), Sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola 1%, inulina di cicoria
- fonte di FOS - 0,1%), Lieviti, Glucosamina 0,01%, Solfato di condroitina 0,01%.
Componenti analitici: Proteina grezza 26%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 3,1%, Ceneri grezze 8,6%, Calcio
1,5%, Fosforo 1%, Omega 3 0,28%, Omega 6 2,6%.
Additivi (Kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 17.100 UI, Vitamina D3 (3a671) 950 UI, Vitamina E (3a700) 147
mg, Vitamina B1 (3a821) 4,0 mg, Vitamina B2 (3a825ii) 8,0 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 13,5 mg,
Vitamina B6 (3a831) 4,0 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Biotina (3a880) 0,1 mg, Acido folico (3a316) 0,4 mg,
Niacina (3a314) 4,0 mg, Colina cloruro (3a890) 1.106 mg, L-Carnitina (3a910) 30 mg, Rame 8,02 mg (di cui
Solfato di rame (II) pentaidrato (3b405) 31, 5 mg), Ferro 20,01 mg (di cui Solfato di ferro (II) monoidrato
(3b103) 60,82 mg), Zinco 119,69 mg (di cui Solfato di zinco, monoidrato (3b605) 327,94 mg), Iodio 1,01 mg
(di cui Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,55 mg), Manganese 10,01 mg (di cui Solfato
manganoso, monoidrato (3b503) 30,83 mg), Selenio 0,1 mg (di cui Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060, inattivato (3b810) 45,5 mg).
Additivi tecnologici: Antiossidanti.
Rapporto Calcio/Fosforo 1,5 - Energia metabolizzabile 3.685 kcal/kg
Razione giornaliera consigliata
Taglia

Peso

Razione giornaliera

toys

1-4 kg

25-75 g

mini

5-10 kg

85-145 g

medium

11-25 kg

155-290 g

large breed maxi

26-44 kg

295-440 g

large breed giant

45 kg e oltre

445 g + 35 g per ogni 5 Kg di peso in più

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino a un massimo del
3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
CLAIMS:
Con Pesce: Appetibile
Con Riso: Cereale nobile, ricca fonte di carboidrati
Olio di salmone: Ricco di acidi grassi insaturi Omega 3
Inulina di cicoria - fonte di FOS -: Favorisce la microflora batterica dell’intestino
L-carnitina: Aiuta a ridurre la deposizione dei grassi nei tessuti
Glucosamina e solfato di condroitina: Aiutano a mantenere in salute le articolazioni
Da consumarsi preferibilmente entro:/ Numero lotto: impressi nel retro della confezione
Prodotto da: ABP2159PETPP3 – IT000007TR
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