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e per il tuo gatto...

POLLO E ANATRA
Alimento completo alla carne per gatti.

COMPOSIZIONE
Cereali (riso 10%), carni e derivati (pollo 10%, anatra 4%), oli e grassi (olio di girasole 1%), 
pesci e sottoprodotti dei pesci (f. aringhe 6%), estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di 
origine vegetale (polpa di barbabietola 2%, polpa di cicoria 1%), lieviti, uova e prodotti a base 
di uova, zuccheri (FOS-fruttooligosaccaridi 1%), sostanze minerali.
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 33,0%, oli e grassi grezzi 13,0%,fibra grezza 2,3%, ceneri grezze 6,7%, calcio 
1,0%, fosforo 0,9%, magnesio 0,09%, umidità 10%.
ADDITIVI
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: vitamina A 
25.000 U.I./kg, vitamina D3 2.000 U.I./kg, vitamina E 350 mg/kg, vitamina B1 12,0 mg/kg, 
vitamina B2 5,0 mg/kg, vitamina B6 6,0 mg/kg, vitamina B12 0,03 mg/kg, ac. nicotinico 80,0 
mg/kg, acido folico 1,00 mg/kg, acido D-Pantotenico 7,0 mg/kg, vitamina C (ac. ascorbico) 30,0 
mg/kg, colina cloruro 750 mg/kg, taurina 2.400 mg/kg.
Composti di oligoelementi: ferro solfato monoidrato 140 mg/kg, rame solfato penta idrato 15 
mg/kg, manganese solfato monoidrato 40 mg/kg, zinco solfato monoidrato 140 mg/kg, calcio 
lodato anidro 2,7 mg/kg, sodio selenito 0,34 mg/kg, antiossidanti. 

SALMONE E ARINGA
Alimento completo al pesce per gatti.

COMPOSIZIONE
Cereali (riso 10%), pesci e sottoprodotti dei pesci (f. salmone 10%, f. aringhe 10%), carni 
e derivati, oli e grassi (olio di pesce 1%), estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di origine 
vegetale (polpa di barbabietola 2%, polpa di cicoria 1%), lieviti, uova e prodotti a base di uova, 
zuccheri (FOS-fruttooligosaccaridi 1%), sostanze minerali.
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 33,5%, oli e grassi grezzi 14,0%, fibra grezza 2,3%, ceneri grezze 6,7%, 
calcio 1,0%, fosforo 0,9%, magnesio 0,09%, umidità 10%.
ADDITIVI
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: vitamina A 
25.000 U.I./kg, vitamina D3 2.000 U.I./kg, vitamina E 500 mg/kg, vitamina B1 12,0 mg/kg, 
vitamina B2 5,0 mg/kg, vitamina B6 6,0 mg/kg, vitamina B12 0,03 mg/kg, ac. nicotinico 80,0 
mg/kg, acido folico 1,00 mg/kg, acido D-Pantotenico 7,0 mg/kg, vitamina C 100,0 mg/kg, colina 
cloruro 1.000 mg/kg, taurina 2.400 mg/kg.
Composti di oligoelementi: ferro solfato monoidrato 140 mg/kg, rame solfato penta idrato 15 
mg/kg, manganese solfato monoidrato 40 mg/kg, zinco solfato monoidrato 110 mg/kg, calcio 
lodato anidro 2,7 mg/kg, sodio selenito 0,34 mg/kg, antiossidanti. 



BISCOTTI GUSTO VANIGLIA
Conf. da 400 gr - Forma animaletto o osso

COMPOSIZIONE
Cereali, Zuccheri, Oli e grassi, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali.

ADDITIVI NUTRIZIONALI
Vitamina A 5.000 UI, Vitamina D3 500 UI, Vitamina E 50 mg.
Additivi tecnologici: Conservanti.
Additivi organolettici: Coloranti. 

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 10,00%, oli e grassi grezzi 6,00%, fibra grezza 3,00%, ceneri grezze 3,00%.

kcl/100g. - 382 kJ/100. 1601


