DINAMICO FOOD

Crocchette per gatti “Cat Kitten”

Descrizione
Alimento completo per gatti in fase di crescita.
Dinamico Food crescita gattini è un alimento formulato per gattini in crescita e per gatte in gestazione
o allattamento. Apporta le giuste quantità di energia per favorire una corretta e sana crescita.

Composizione
Carne disidratata di pollo e tacchino, riso, glutine di mais, carne fresca di pollo e tacchino, mais,
strutto, proteine idrolizzate di pollo, polpe di barbabietola, semi di lino, fosfato bicalcico, olio di mais,
lievito di birra (0,6%), carbonato di calcio, fibra di pisello, lignocellulosa, cloruro di sodio, idrolizzato di
pesce, FOS (frutto-oligosaccaridi).

Istruzioni d'uso
Nutrire il gattino fino al raggiungimento delle condizioni e del peso corporeo desiderati. Le quantità
giornaliere indicate nella tabella possono variare in relazione alle esigenze, età e particolari necessità
dei singoli soggetti. 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 sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca.
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DINAMICO FOOD

Razione giornaliera consigliata

Componenti analitici

Età del
cucciolo

Dose minima
(gr/giorno)

Dose
massima
(gr/giorno)

Umidità

8,00 %

Proteina grezza

33,00 %

2

45

50

Oli e grassi grezzi

21,50 %

4

55

65

Fibra grezza

1,70 %

6

65

75

Ceneri grezze

6,90 %

9

75

85

Calcio

1,15 %

12

75

90

Fosforo

1,00 %

Magnesio

0,09 %

Acidi grassi omega 3

0,55 %

Acidi grassi omega 6

2,70 %

Le razioni di cibo possono variare a seconda
dell’attività fisica del soggetto e delle condizioni
climatiche.

ADDITIVI
(additivi nutrizionali per kg.)
Vit. A 33.000 U.I
Vit. D3 1.920 U.I.
Vit E 460 mg
Vit. B1 30 mg
Vit. B2 108 mg
Vit. B5 (acido pantotenico) 13,8 mg
Vit. B6 10,8 mg
Vit. B9 (acido folico) 2,4 mg
Vit. B12 0,06 mg
Vit. PP 156 mg
Solfato rameico pentaidrato (rame) 12 mg
Carbonato ferroso (ferro) 223 mg
Iodato di calcio anidro (iodio) 4,8 mg
Selenito di sodio (selenio) 12 mg
Ossido di zinco (zinco) 120 mg
Ossido manganoso (manganese) 14,5 mg
Colina cloruro 2.000 mg
Taurina 2.000 mg
DL-metionina 1.000 mg
L-lisina 2.300 mg

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.
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