
DINAMICO FOOD DOG PUPPY 
Alimento completo per cuccioli e femmine in gestazione o allattamento.  
Formula ideale per cuccioli, femmine in gestazione o allattamento. Apporta le giuste quantità di energia per favorire una corretta e sana 
crescita. 
 
COMPONENTI ANALITICI  
Proteina Grezza  29,00% 
Oli e grassi grezzi  18,00% 
Fibra grezza  2,70% 
Ceneri grezze  7,00% 
Calcio   1,15% 
Fosforo   0,90% 
Acidi Grassi Omega 3 ( acido alfa linolenico) 0,35% 
Acidi Grassi Omega 6  (acido linoleico) 2,50% 
 
COMPOSIZIONE 
Senza conservanti, senza BHT, BHA, né etossichina aggiunti. 
Carne di pollo disidratata (32%), granturco, riso (19%, ricco di polifenoli), grasso animale, amido precotto, proteine di pollo idrolizzate, 
olio vegetale (fonte di acidi grassi Omega 6), polpa di barbabietola essiccata (min. 2%), polpa di cicoria essiccata (1% fonte di 
fruttoligosaccaridi), lieviti, semi di lino (fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6, ottimizza la funzionalità articolare), olio di pesce 
microincapsulato (fonte di acidi grassi Omega 3, EPA +DHA), estratto di lievito (min. 0,15%, fonte di mannanoligosaccaridi, per una 
regolazione della flora batterica intestinale), sostanze minerali, estratto di rosmarino (ricco di oli essenziali, flavonoidi, antiossidante) 
 
ADDITIVI 
(additivi nutrizionali per kg.) 
Vit. A 24.000 U.I 
Vit. D3 1.600 U.I. 
Vit. E 290 mg 
Vit. B1 5 mg 
Vit. B2 20 mg 
Vit. B6 8 mg 
Vit. B12 0,08 mg 
Vit. PP 33 mg 
Acido D Pantotenico 32 mg 
Acido Folico 4 mg 
Biotina 0,2 mg 
Colina cloruro 1000 mg 
Ferro (ferro solfato monoidrato) 115 mg 
Rame (rame solfato pentaidrato) 20 mg 
Zinco (zinco solfato monoidrato) 180 mg 
Manganese (manganese solfato monoidrato) 40 mg 
Iodio (ioduro di potassio) 3,5 mg 
Selenio (selenito di sodio) 0,3 mg 
Antiossidanti  
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Nutrire il cane fino al raggiungimento delle condizioni e del peso corporeo desiderati. Non è necessario integrare la dieta con vitamine e 
minerali e altri integratori. Nel caso di un cambio di alimento si consiglia il passaggio graduale nell’arco di 7 giorni. Conservare in luogo 
fresco e asciutto; lasciare a disposizione del cane sempre acqua fresca. 
 
RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA 
                
Peso del              sino a 3            da 4 a 6                da 7 a 10           da 11 a 12  
cucciolo                 mesi                  mesi                      mesi                    mesi 
(kg)                    (g/giorno)          (g/giorno)               (g/giorno)           (g/giorno) 
 
1 - 3                   80 - 180              70 – 155                 55-120               45-100 
4 - 6                  240 - 330            190 – 260               140-200             120-165 
7 - 10                370 - 490            300 - 390                225-290             185-240 
11 -15                520-660              420-530                315-400               260-330 
16 - 25               820-978              660-780                620-685               570-680   
26 - 40                                                                                                    785-970 
41-50                                                                                                    950-1151 
 
Per i cani di peso superiore aumentare di circa 40 gr. ogni 5 kg. Seguite comunque i consigli del Vostro veterinario. 
Le razioni di cibo possono variare a seconda dell’attività fisica del soggetto e delle condizioni climatiche. 
 
Da consumarsi preferibilmente entro la data impressa 
sul sacco. Prodotto 18 mesi prima della data di conservazione 
minima. 

Peso netto – n° di lotto: vedi parte inferiore della confezione. 

Prodotto in U.E. per conto di: PAPPADRIN S.r.l. Via Verona, 66/B S.R. 11 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy - Tel. +39 0444 371521 
www.pappadrin.it - pappadrin@pappadrin.it 

Responsabile etichettatura: Pappadrin srl – Stabilimento di produzione: vedere imballo 


