
COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................26,0%
Oli e grassi grezzi..................................15,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................6,5%
Calcio...................................................1,0%
Fosforo..............................................0,9%

COMPOSIZIONE
Proteine animali trasformate (pollo 25%), riso 
(15%), granoturco, frumento, grasso anima-
le, farina di aringhe, polpa di barbabietola 
essiccata, polpa di cicoria essiccata, semi di 
lino, fruttoligosaccaridi-FOS, olio di girasole, 
ovoprodotti essiccati, sodio fosfato, cloruro di 
potassio, lievito di birra, cloruro di sodio, yucca 
schidigera.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
con normale attività fisica.

Con alta percentuale di pollo 25%.
Con farina di aringhe ed erbe 
della salute (yucca schidigera).
Ottimo rapporto omega 6:3.

POLLO 25 E RISO

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 12

>  KG 4

Linea Fiuto

Alimento completo per cani adulti di 
taglia molto piccola (tipo toy).

Con pollo e riso.
Con farina di aringhe.
Formula particolarmente ricca per 
le specifiche necessità della taglia 
mini.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................26,0%
Oli e grassi grezzi..................................16,0%
Fibra grezza...........................................2,8%
Ceneri grezze.........................................6,5%
Calcio...................................................1,1%
Fosforo..............................................0,8%

INGREDIENTI
Proteine animali trasformate (24%, pollo 18%), 
granoturco, riso (15%), grasso animale, orzo, 
farina di aringhe (5%), glutine di granoturco, 
polpa di barbabietola essicatta (4%), fruttoli-
gosaccaridi-FOS (1%), olio di girasole (0,8%), 
ovoprodotti essiccati (0,8%), lievito di birra 
(0,5%), fosfato bicalcico, cloruro di potassio, 
cloruro di sodio, yucca schidigera (0,1%).

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

DA KG 2
n° 144 per bancale.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................24,0%
Oli e grassi grezzi..................................11,0%
Fibra grezza...........................................3,8%
Ceneri grezze.........................................8,5%
Calcio...................................................1,0%
Fosforo..............................................0,9%
Omega 3............................................1,725%
Omega 6............................................0,575%

INGREDIENTI
Cereali, pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui ton-
no 15%), oli e grassi, sottoprodotti di origine 
vegetale, lieviti, sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
con normale attività fisica.
Ipoallergenico, con proteina animale 
di solo pesce per cani sensibili o al-
lergici a particolari alimenti.

Ricco di acidi grassi e con un 
ottimo rapporto omega 6:3.
Pesce di alta qualità.

MONOPROTEICO.

PESCE 25 E RISO

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 12

>  KG 4

TAGLIA MINI
>  KG 2
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