Cat Dry
Disponibile in: Cat Dry 2kg, Cat Dry 3x2kg

ANiFiT Cat Dry è il classico alimento secco per tutti i
gatti, sviluppato appositamente per animali adulti. La
miscela equilibrata di carne fresca di pollame, farina di
carne, mais e riso conferisce un gusto pieno. Il cibo
secco contiene anche molti minerali e vitamine,
proteine di alta qualità e pochi grassi. In combinazione
con il cibo umido ANiFiT, il cibo secco Cat Dry
garantisce una dieta sana e varia per il tuo gatto.
Con carne fresca di pollame
Contenuto ridotto di proteine
Contiene pochi grassi e proteine di alto valore
nutritivo, vitamine e minerali
Con olio di lino per favorire un’ottima digestione
Senza glutine

Consigli per l'alimentazione
18 g/kg di peso corporeo al giorno
Le quantità consigliate sono solo valori indicativi. La
quantità di alimento è intesa per kg di peso
dell’animale al giorno.
Garanzia ANiFiT
Dichiarazione trasparente al 100%
Preparazione meticolosa
Senza aromi di sintesi, coloranti o additivi
Senza BHT, BHA né etossichina
Senza aggiunta di grassi non pregiati
Senza vitaminizzazione eccessiva
Senza antiossidanti chimici

Dichiarazione

35.3% farina di carne (72%
pollo + 28% maiale), 20.2%
mais, 19% riso, 10%, carne
fresca di pollame, 6.4% grassi
animali, 2% polpa di
barbabietola essiccata, 2%
semi di lino, 2% brodo di pollo,
1% minerali, 1% proteine di
siero del latte, 0.6% lievito,
0.5% emoglobina, 0.15%
taurina

Ingredienti:

proteina grezza 31%, oli e
grassi grezzi 15%, fibra grezza
2%, ceneri grezze 7%, calcio
1.1%, fosforo 0.9%, umidità
totale 9%, carboidrati
NFE/ENA/ELA) 36%, MEHK 15.1
MJ/kg

Additivi per kg:

vitamina A 8200 UI, vitamina
D3 1025 UI, vitamina E 50 mg
(alfa-tocoferolo), rame 2.0 mg
(solfato di rame)

Consigli particolari
Metti sempre sufficiente acqua a disposizione del tuo
animale
Può essere combinato con qualsiasi cibo umido ANiFiT
per gatti
Come snack proponiamo la salsiccia di fegato
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