
ADULT • ALL BREEDS

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

ALIMENTO COMPLETO 
PER CANI ADULTI

65%

MORE THAN

ANIMAL 
INGREDIENTS

NO CEREALS
FORMULA

WITH FRESH
MEAT

AGNELLO
con patate e piselli

Disponibile nei formati:

2,5 - 12kg

Monge Natural SuperPremium Grain Free Formula All Breeds Cane Adulto Agnello con patate 
e piselli è un alimento completo e bilanciato per cani adulti. Formulato per il benessere dei 
tuoi cani adulti di tutte le taglie, grazie alla selezione di fonti alternative di carboidrati non 
derivati dai cereali, come patate e piselli. La ricetta è arricchita con un complesso di manna-
no-oligo-saccaridi (MOS) e xilo-oligosaccaridi (XOS) per il supporto del benessere intestinale. 
La formulazione supporta le articolazioni grazie all’inclusione di glucosamina e condroitina 
solfato. Gli acidi grassi omega-3 supportano pelle e manto, e donano lucentezza al pelo. Con-
tiene la spirulina e la yucca schidigera per il controllo degli odori intestinali. Indicato per i 
cani di tutte le taglie.

COMPOSIZIONE: Carne di agnello (disidratata 38% e fresca 10%), patate (14%), grassi animali 
(14%) (olio di pollo purificato al 99,5%), proteina di patata, lievito di birra, piselli (4%), polpa di 
barbabietola essiccata, proteine animali idrolizzate (3%), mannano-oligo-saccaridi (MOS 1%), 
xilo-oligosaccaride (XOS 0,3%), yucca schidigera (0,3%), spirulina (0,3%), glucosamina (0,057%), 
solfato di condroitina (0,04%), proteina di latte in polvere. COMPONENTI ANALITICI: proteina 
grezza: 28%, fibra grezza: 2,2%, grassi grezzi: 16,5%, ceneri grezze: 7,5%, acidi grassi omega-3: 
0,2%, acidi grassi omega-6: 3,4%. ADDITIVI: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di 
retinile): 22.700 UI/kg, Vitamina D3: 1.600 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): 
500 mg/kg, selenio (selenito di sodio 0,44 mg/kg): 0,2 mg/kg, manganese (solfato manganoso 
monoidrato 93,7 mg/kg): 31 mg/kg, zinco (ossido di zinco 196 mg/kg): 150 mg/kg, rame (solfa-
to di rame (II) pentaidrato 48 mg/kg): 12 mg/kg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 333 mg/
kg): 106 mg/kg, iodio (iodato di calcio anidro 2,6 mg/kg): 1,7 mg/kg, L-carnitina: 100 mg/kg. 
ADDITIVI TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. ISTRUZIONI PER L’USO: La razio-
ne giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità 
possono essere modificate a seconda della taglia, età e attività fisica dell’animale. Questa è solo 
una linea guida che può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il pe-
riodo di transizione verso l’alimento nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana 
di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita disponibile in ogni momento.

Peso del cane adulto (kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70

RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)

Silhouette magra 194 220 245 269 292 359 412 511 604 692 777

Silhouette ideale 162 183 204 224 244 299 343 426 503 577 648

Silhouette robusta 129 147 163 179 195 239 274 340 403 462 518


