PEGGY CAT PRESTIGE:
1+ anni
Sterilizzato
1 - 5kg
Salmone
Peggy sterilised è appositamente formulato per soddisfare le esigenze specifiche dei gatti sterilizzati, con
ingredienti funzionali che aiutano a mantenere il benessere generale e il peso forma.

-Rapporto proteine e grassi superiore*, L-carnitina, vitamina A e fibre vegetali insolubili: aiutano a
mantenere il peso forma (*+40% rispetto alla formula adult)
-Acidi grassi omega 3, ridotto contenuto di magnesio: per favorire la funzionalità delle vie urinarie
-Cardo mariano: per un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e per il benessere di fegato e reni
-Tocoferolo naturale, Vitamina C, polifenoli dell’uva, selenio ad alta biodisponibilità ad azione
antiossidante: aiutano i gatti sterilizzati e/o in sovrappeso a contrastare gli effetti negativi dello stress
ossidativo ed a mantenersi in forma.
-Frutti rossi: hanno proprietà diuretiche e rinfrescanti delle vie urinarie
COMPOSIZIONE: pollo disidratato (24%), mais, glutine di mais, olio di pollo, salmone disidratato (min 6,5%),
amido di mais, fibre vegetali insolubili (3%), estratti di proteine animali (3%), uova disidratate (2%), lievito di
birra disidratato, 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 Sylibum marianum/cardo
mariano 80 mg/kg (tit. silibina 65%), estratto secco di Vitis vinifera 20 mg/kg (tit. polifenoli 80%).
Componenti analitici: proteina grezza 38%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 5%, ceneri grezze 7%, acidi
grassi omega 3 0,5%, magnesio 0,08%
Additivi per Kg: additivi nutrizionali Vitamina A 24.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina C (acido
ascorbico) 175 mg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 280 mg, Vitamina B1 5 mg, Vitamina B2 20
mg, Vitamina B6 8 mg, Vitamina B12 0,08 mg, Vitamina H (biotina) 0,2 mg, Acido Folico 4 mg, Colina
Cloruro 750 mg, Taurina 2068 mg/kg, L-carnitina 150 mg, Ferro solfato monoidrato (ferro) 121 mg, Rame
solfato penta idrato (rame) 39 mg, Zinco solfato monoidrato 328 mg, Chelato di zinco di glicina idrato
(zinco) 229 mg, Manganese solfato monoidrato (manganese) 123 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.

