
PEGGY CAT FITNESS:

1+ anni
Gatto adulto
1 - 5kg
Pollo
Peggy Cat Fitness
PEGGY CAT FITNESS è un alimento completo e bilanciato studiato per soddisfare le particolari esigenze nutritive 
dei gatti adulti, da 1 a 7 anni con ingredienti funzionali che li aiutano a mantenere il benessere generale e 
soddisfano il loro palato raffinato 

• Alto contenuto di carne disidratata: fonte di proteine nobili e di aminoacidi essenziali nel giusto equilibrio per 
una dieta a misura di carnivoro
• Taurina e vitamina A: per supportare la funzione visiva
• Ridotto contenuto di magnesio: per favorire la funzionalità delle vie urinarie
• Integrazione combinata di zinco ad alta biodisponibilità e biotina per promuovere la brillantezza del pelo e 
mantenere la cute in buona salute.
• Tocoferolo naturale, Vitamina C, polifenoli dell’uva, selenio ad alta biodisponibilità ad azione antiossidante: 
aiutano a contrastare gli effetti negativi dello stress ossidativo

Composizione: carne bianca disidratata (38%, pollo disidratato 30%), mais, olio di pollo, glutine di mais, riso, 
estratti di proteine animali (3%), uova disidratate (2,5%), lievito di birra essiccato (2%), fibre vegetali insolubili, 
polpa di cicoria, olio vegetale, olio di pesce microincapsulato, frutti rossi disidratati (0,07% ibisco, rosa canina, 
lamponi, fragole, more), cloruro di sodio, estratto secco di Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polifenoli 80%). 
Componenti analitici: proteina grezza 36%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 2%, ceneri grezze 7,5%, calcio 
1,2%, fosforo 1%, magnesio 0,09%
Additivi per Kg: additivi nutrizionali Vitamina A 21600 UI, Vitamina D3 1440 UI, Vitamina C (acido ascorbico) 175 
mg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 252 mg, Vitamina B1 4 mg, Vitamina B2 18 mg, Vitamina B6 7,2 
mg, Vitamina B12 0,07 mg, Vitamina H (biotina) 0,2 mg, Acido Folico 3,5 mg, Taurina 2068 mg/kg, Colina cloruro 
750 mg, Ferro solfato monoidrato (ferro) 109 mg, Rame solfato penta idrato (rame) 35 mg, Zinco solfato 
monoidrato 295 mg, Chelato di zinco di glicina idrato (zinco) 206 mg, Manganese solfato monoidrato 
(manganese) 110 mg, Ioduro di potassio (iodio) 5 mg, selenito di sodio (Selenio) 0,8 mg, Seleniometionina da 
Sacch. Cerevisiae (3b8.11) 0,1 mg. Antiossidanti: estratti d’origine naturale ricchi in tocoferolo 600 mg.


