Natural Superpremium Quality

Senior
Alimento completo per gatti anziani di 11-15 anni. È
formulato con una ridotta densità energetica e lipidica. Ideale
per soggetti che svolgono poca attività fisica.
Gambo d’ananas. È una fonte naturale di Bromellina, un
importante coadiuvante nella risoluzione degli stati infiammatori
di differente origine, a tutto vantaggio del benessere del gatto.
Condroitina e Glucosamina. Questi due elementi insieme
favoriscono il mantenimento della mobilità dell’animale e la
migliore funzionalità delle cartilagini delle giunture.

confezione da 400g
ISTRUZIONI PER L’USO Va somministrato “ad libitum”, il vostro gatto si auto-razionerà, rimanendo in costante peso forma. In alcuni casi, quali obesità e/o
altri problemi clinici, sarà bene razionarlo, come da parere veterinario e/o seguendo la tabella riportata. IMPORTANTE è che il vostro micio abbia sempre a
disposizione dell’acqua fresca e pulita.
COMPOSIZIONE - Carne di pollo (fresca min. 10% e disidratata min. 30%), mais, glutine

di mais, olio di pollo, riso, polpe di barbabietola, olio di salmone, lievito di birra, uovo
intero disidratato, cellulosa (fibra di pisello), buccette di soya, fosfato monocalcico,
F.O.S. (Frutto-Oligo Saccaridi) 336 mg/kg, M.O.S. (Mannano-Oligo Saccaridi), 336 mg/
kg, Yucca Schidigera, Solfato di Condroitina 1,135 mg/kg, Glucosamina 1,615 mg/kg.
COMPONENTI ANALITICI - Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza

4%, ceneri grezze 8%, Magnesio 0,15%, Calcio 1,45%, Fosforo 1,15%, Acido Linoleico
3,30%, Omega 6 2,79%, Omega 3 0,73%.
ADDITIVI NUTRIZIONALI - Vitamine: Vitamina A (come acetato di retinile) 20.000 U.I./

kg, Vitamina D3 (come colecalciferolo) 1.390 U.I./kg, Vitamina E 128 mg/kg, Vitamina
C 35 mg/kg, Pantotenato di Calcio 7,53 mg/kg, Taurina 713 mg/kg,

Colina Cloruro 200 mg/kg, Cloruro di sodio 2.971 mg/kg, Inositolo 13
mcg/kg, Tiamina (Vitamina B1) 14 mg/kg, Riboflavina (Vitamina B2) 10
mg/kg, Piridossina (Vitamina B6) 5 mg/kg, Vitamina B12 0,089 mcg/
kg, Biotina (Vitamina H) 0,26 mcg/kg, Niacina (Vitamina PP) 25 mg/kg,
L-Carnitina 20 mg/kg, Acido folico 1,32 mg/kg, Zinco (chelato di zinco
di aminoacidi idrato 311 mg/kg, solfato di zinco monoidrato 259 mg/
kg) 140 mg/kg, Ferro (Solfato Ferroso Monoidrato 281 mg/kg, Chelato
ferroso di aminoacidi idrato 19 mg/kg) 87 mg/kg, Manganese (solfato
manganoso monoidrato 102 mg/kg) 33 mg/kg, Rame (chelato rameico
di aminoacidi idrato 46 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 37 mg/kg)
14 mg/kg, Iodio (Iodato di calcio anidro 1,43 mg/kg) 0,87 mg/kg, Selenio
(selenito di sodio 0,47 mg/kg) 0,20. 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.

L-Carnitina

I gatti adulti che vivono prevalentemente in casa svolgono di solito poca attività fisica. Uno stile sedentario può portare il loro
organismo ad un eccesso di massa lipidica. Un buon aiuto in tal senso è fornito dall’L-carnitina che previene l’accumulo di grasso,
preservando l’attività e la funzionalità del cuore e del fegato.

PH neutro

Il pH neutro dell’alimento, unito al basso contenuto di Magnesio, previene la formazione dei calcoli renali e aiuta il buon
funzionamento dell’apparato urinario. Inoltre, il corretto rapporto calcio/fosforo assicura al nostro gatto un armonico sviluppo
scheletrico e dentale.
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Croccantino fotografato in dimensione naturale

