PEGGY ENERGY:
Adult
1+ anni
adult
11+ kg
Prosciutto, Patate e Piselli
GRAIN FREE - SENZA CEREALI
Alimento completo ad alto contenuto di carni disidratate per cani adulti di taglia medio-grande con ingredienti
selezionati per soddisfare i palati più difficili, una ricetta appetitosa, proprio come la faresti tu
• Cereal free alimentazione secondo natura: senza cereali e ad alto contenuto di carni disidratate fonte di
proteine ad alto valore biologico.
• Cardo mariano: azione tonica sul metabolismo, aiuta ad utilizzare in maniera ottimale le risorse energetiche.
• Tocoferolo naturale e polifenoli dell’uva: aiutano a contrastare gli effetti negativi dello stress ossidativo ed a
mantenersi in forma.
• Minerali chelati e selenio in forma altamente biodisponibile: per sostenere la funzione immunitaria ed il
benessere generale.
COMPOSIZIONE: pollo disidratato (26%), piselli disidratati (20%), patate(20%), grasso di maiale, prosciutto crudo
in farina (6%), cicciolo suino (5%), olio di soia, estratti di proteine animali (2%), uova disidratate (1,5%), lievito di
birra, polpa di cicoria, polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce micro incapsulato (fonte di acidi grassi omega
3, EPA+DHA), estratto secco di Sylibum marianum/cardo mariano 56 mg/kg (tit. silibina 65%), estratto secco di
Vitis vinifera 14 mg/kg (tit. polifenoli 80%), ibisco, rosa canina, lamponi, fragole, more.
COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 32%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze 8,3%,
Calcio 1,3%, Fosforo 1%, Acido linoleico (Omega 6) 3,3%, Acidi grassi omega 3 (Alfa linolenico, EPA+DHA) 0,5%
ADDITIVI PER KG: additivi nutrizionali Vitamina A 18.000 UI, Vitamina D3 1.240 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 210 mg, Vitamina C (acido ascorbico) 122 mg, Vitamina B1 3,6 mg, Vitamina B2 15 mg,
Vitamina B6 6 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Vitamina H 0,15 mg, Vitamina PP 25 mg, Acido D Pantotenico 24 mg,
Acido Folico 3 mg, Colina cloruro 1000 mg, Ferro solfato monoidrato 91 mg, Chelato di Fe di amminoacidi idrato
807 mg (ferro 30 mg), Rame solfato penta idrato 29 mg, Chelato rameico di glicina idrato 29 mg (rame 7,5 mg),
Zinco solfato monoidrato 247 mg (zinco 90 mg), Chelato di Zn di glicina idrato 172 mg (zinco 45 mg), Manganese
solfato monoidrato (manganese) 92 mg, Chelato di Mn di amminoacidi idrato 409,5 mg (manganese 15 mg),
Ioduro di potassio (iodio) 3,9 mg, Selenito di sodio (selenio) 0,65 mg, Selenometionina da Sacch. Cerevisiae
(3b8.11) 0,07 mg. Antiossidanti: estratti d’origine naturale ricchi in tocoferolo 420 mg.

