Natural Superpremium Quality

Kitten
Alimento completo per gattini fino a 12 mesi di età, ideale
per crescere in modo sano ed equilibrato. Aumenta le difese
naturali. Contiene F.O.S. e M.O.S., Omega-3 e Omega-6.
Fabbisogno energetico. La combinazione tra alimenti
ricchi di proteine ad alto valore biologico più Mannano-Oligo
Saccaridi e Frutto-Oligo Saccaridi soddisfa l’alto fabbisogno
nutrizionale dei gattini.
Omega-6 e Omega-3. Il rapporto ottimale tra gli acidi grassi
Omega-6 e Omega-3, acidi grassi essenziali che intervengono
negli stati infiammatori, assicura un valido supporto per
contrastare le reazioni allergiche.

confezione da 400g e 1,5 kg
ISTRUZIONI PER L’USO Può essere distribuito a volontà oppure razionato secondo il peso e l’età del vostro gattino. É necessario lasciare sempre a disposizione
acqua fresca. É opportuno suddividere in 2/3 pasti la razione giornaliera. Per le femmine in lattazione le crocchette devono essere ad libitum, poiché i fabbisogni
della gatta variano a seconda del numero dei piccoli.
COMPOSIZIONE - Carne di pollo (fresca min. 10% e disidratata min. 38%), mais, glutine

Colina Cloruro 200 mg/kg, Cloruro di sodio 3.820 mg/kg, Inositolo 16
di mais, olio di pollo, riso (min. 6%), polpe di barbabietola, olio di salmone, lievito di mcg/kg, Tiamina (Vitamina B1) 19 mg/kg, Riboflavina (Vitamina B2) 13
birra, uovo intero disidratato, cellulosa (fibra di pisello), F.O.S. (Frutto-Oligo Saccaridi) mg/kg, Piridossina (Vitamina B6) 6 mg/kg, Vitamina B12 1,14 mcg/kg,
336 mg/kg, M.O.S. (Mannano-Oligo Saccaridi), 336 mg/kg, Yucca Schidigera.
Biotina (Vitamina H) 0,34 mcg/kg, Niacina (Vitamina PP) 32 mg/kg, Acido
folico 1,70 mg/kg, Zinco (chelato di zinco di aminoacidi idrato 311 mg/kg,
COMPONENTI ANALITICI - Proteina grezza 34%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza solfato di zinco monoidrato 259 mg/kg) 140 mg/kg, Ferro (Solfato Ferroso
2,5%, ceneri grezze 8,5%, Magnesio 0,15%, Calcio 1,8%, Fosforo 1,37%, Acido Monoidrato 281 mg/kg, Chelato ferroso di aminoacidi idrato 19 mg/kg)
Linoleico 4,60%, Omega 6 3,74%, Omega 3 0,76%.
87 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 102 mg/kg) 33
mg/kg, Rame (chelato rameico di aminoacidi idrato 46 mg/kg, solfato
ADDITIVI NUTRIZIONALI - Vitamine: Vitamina A (come acetato di retinile) 25.750 U.I./kg, rameico pentaidrato 37 mg/kg) 14 mg/kg, Iodio (Iodato di calcio anidro
Vitamina D3 (come colecalciferolo) 1.788 U.I./kg, Vitamina E 165 mg/kg, Vitamina C 46 1,43 mg/kg) 0,87 mg/kg, Selenio (selenito di sodio 0,47 mg/kg) 0,20.
mg/kg, Pantotenato di Calcio 9,68 mg/kg, Taurina 917 mg/kg,
Aminoacidi: Metionina 685 mg/kg.

Ricco di Vitamina C L’alimento è integrato con Rosa Canina, una fonte naturale di Vitamina C, il cui ruolo è noto da sempre per la sua attività benefica a
supporto della salute perché aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Il gatto ha così un alleato nell’affrontare i cambi di stagione
e ogni condizione di stress psico-fisico.

Calcio e Fosforo

I gattini fino a dodici mesi di età hanno necessità di crescere in modo sano ed equilibrato. La salute dei denti è importante perché
la corretta masticazione e ingestione degli alimenti rappresenta la prima, delicata fase della digestione. Il corretto rapporto calcio/
fosforo assicura al nostro piccolo amico un armonico sviluppo dentale.

M.O.S. e F.O.S.

I M.O.S. (Mannano oligosaccaridi) e i F.O.S. (Frutto-oligosaccaridi) garantiscono la perfetta regolazione della flora batterica
intestinale dell’animale. In altre parole, vengono preservati i cosiddetti “batteri buoni” presenti nell’ultimo tratto dell’apparato
digerente, assicurando un’ottima digestione e un maggior benessere per il nostro piccolo amico.
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