Vivo con il mio cane

light
Mangime completo con idoneo contenuto di fibra
per cani adulti

Composizione: Cereali, Carni e derivati (Pollo e
tacchino min. 25% di cui fresco min. 6%), Semi (Lino
min. 1%), Estratti di proteine vegetali, Sottoprodotti
di origine vegetale (Erba medica disidratata min. 2%,
Fibra grezza concentrata da lignocellulosa naturale
min. 1%), Oli e grassi, Sostanze Minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza: 25%; Grassi
grezzi: 10%; Fibre grezze: 4,3%; Ceneri grezze: 7,8%;
Acidi grassi, Omega 3: 0,9%; Omega 6: 3,8%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 17.000 U.I./kg;
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/kg;
E1 Ferro 70mg/kg; 3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; E4 Rame
15 mg/kg; E5 Manganese 70 mg/kg; 3b606 Zinco:
75 mg/kg; E8 Selenio 0,1 mg/kg; 3b8.10 Forma
organica di selenio prodotto da Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-3060: 0,1 mg/kg.
Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

con pollo e tacchino freschi
con Alfa-Alfa e fibra concentrata
con semi integrali di lino Omega 3
senza coloranti

Alimenti secchi

Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Light–
Poco Movimento: l’evoluzione di un prodotto storico
Giuntini per cani che devono seguire una dieta
ricca in fibra. Solo materie prime accuratamente
selezionate e carne fresca di pollo e tacchino
entrano nella nuova formula Byrba Fresh Light–
Poco Movimento, per dare al tuo amico un alimento
completo e bilanciato, arricchito con semi integrali
di lino, fonte naturale di omega 3.
Byrba Fresh Light–Poco Movimento, grazie alla
sua ricetta con l’aggiunta di Alfa Alfa (erba medica
disidratata) e di fibra grezza concentrata, favorisce
una corretta digestione per il benessere quotidiano
del tuo amico a quattro zampe.
Un prodotto con solo il 10% di grassi, senza coloranti,
ma con il 30% di gusto in più.

30% più appetibile del Byrba

Pallettizzazione
3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg
12 kg: 28 sacchi = 336 kg
Codice EAN:
Cod. D05BYRF120
Sacco Plastica
da 3 kg

Cod. D06BYRF120
Sacco Plastica
da 12 kg

Istruzioni per l’uso: Somministrare in modo
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.
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Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera in grammi

Nana (3-9 kg)

70 g - 190 g

Piccola (9-18 kg)

190 g - 300 g

Media (18-30 kg)

300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg)

420 g - 500 g

Grande (45-60 kg)

500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg)

600 g - 800 g

Linea Byrba Fresh
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