Vivo con il mio cane

Mangime completo per cani

Istruzioni per l’uso: Può essere servito a secco o
mescolato con liquidi (preferibilmente tiepidi),
lasciando acqua fresca a volontà in una ciotola
separata.
Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo min.
14%, manzo min. 8%), Sottoprodotti di origine
vegetale (erba medica disidratata min. 1%), Oli e
grassi, Pesci e sottoprodotti dei pesci (merluzzo
min. 1%), Semi (semi integrali di lino e di soia min.
2%), Sostanze Minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%;
Grassi grezzi: 15,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri
grezze: 8,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 15.000 U.I./kg;
Vitamina D3: 1.100 U.I./kg; Vitamina E: 100 mg/kg;
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg.

Alimenti secchi

DEN PLUS “Ricetta Attiva” è un alimento completo,
pieno di energia, consigliato sia per la seconda fase
di accrescimento del cucciolo (da 6 mesi in poi) sia
per soddisfare le esigenze nutrizionali dei soggetti
sempre in movimento (cani sportivi).
DEN PLUS è ricco di carni (pollo e manzo) e
contiene un quantitativo di pesce (merluzzo) tale
da assicurare il giusto apporto di acidi grassi omega
3. La formula è arricchita con semi di lino e di soia
integrali, ricchi in acidi grassi omega 6, ed erba
medica disidratata, che apporta la corretta quantità
di fibra e di Betacaroteni (precursori naturali della
vitamina A). Tutti gli ingredienti sono selezionati
e costantemente controllati con elevati standard
qualitativi. DEN PLUS non contiene coloranti. Segui
con attenzione le razioni giornaliere consigliate per
avere un peso forma ideale del tuo amico.

Alta energia
Indicato anche per cuccioloni
Equilibrato
Senza coloranti
Senza sale aggiunto

Pallettizzazione
10 kg: 35 sacchi = 350 kg
20 kg: 18 sacchi = 360 kg
Codice EAN:
Cod. DDEPLPE100
Sacco alluminio
salvafragranza
da 10 kg

Cod. DDEPLCE200
Sacco carta
da 20 kg

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Razione giornaliera consigliata
Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
Razza del cane

Dose giornaliera

Nana (3-9 kg)

90g – 200g

Piccola (9-18 kg)

200g – 320g

Media (18-30 kg)

320g – 440g

Medio grande (30-40 kg)

440g – 540g

Grande (45-60 kg)

540g – 640g

Gigante (oltre 60 kg)

640g – 840g

Per i cuccioloni (7-14 mesi) ed i cani di taglia grande si raccomanda
di suddividere la razione in 2 pasti giornalieri. Per le cagne in
allattamento, con figliate numerose, le dosi possono essere
aumentate fino ad un massimo del doppio della razione normale.
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