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Salute dell'Apparato Digerente - Contiene alti livelli di Pollo e Riso 
per un'eccelsa appetibilità e per piccole feci dure.
Formulato con Pollo e Pesce, per aiutare I cani con una sensibilità 
all'apparato digerente.
Polpa di Barbabietola – Una buona fonte di �bre alimentari solubili e 
insolubili, che sono importanti per mantenere il normale transito 
intestinale e la motilità.
Pelle e Pelo - Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6, Zinco e 
Biotina per aiutare a mantenere in salute la pelle ed il pelo.
Sistema Immunitario – Contiene vitamine e minerali per aiutare a 
mantenere in salute il sistema immunitario.
Odore delle feci - Contiene estratto di Yucca Schidigera che può 
aiutare a ridurre l'odore fecale.

Riso (26%), Farina di Carni Bianche (26%), Orzo, Avena, Grasso di 
Carni Bianche, Zucchero da polpa di Barbabietola, Farina di Pesce, 
Lievito di Birra, Minerali, Vitamine, Estratto di Yucca Schidigera (195 
mg/kg).
** In grigio sono indicati gli allergeni 

Vitamine: Vitamina A (sotto forma di acetato di retinile) 30.000 UI/kg, 
Vitamina D3 (sotto forma di colecalciferolo) 2.250 UI/kg, Biotina 150 
mcg; Oligoelementi: Solfato di Zinco Monoidrato 139 mg/kg (totale 
Zinco 50 mg/kg), Solfato di Ferro Monoidrato 167 mg/kg  (totale Ferro 
50 mg/kg), Solfato di Manganese Monoidrato 105 mg/kg (Manganese 
35 mg/kg), Solfato Rameico Pentaidrato 60 mg/kg (Totale Rame 15 
mg/kg), Iodato di Calcio Anidro 1.64 mg/kg (Iodio 1 mg/kg), Selenito 
di Sodio 0.67 mg/kg (Selenio 0.3 mg/kg).

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG

COMPOSIZIONE**

NOTE

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono un'interpretazione del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte della Golden Acres Pet Food Partners. Come 
tutte le normative solo i Tribunali possono decidere sulla corretta interpretazione della legge. Si consiglia vivamente di ricercare un parere legale quando stampate/create una nuova etichetta, un nuovo packaging, 
un nuovo opuscolo, un nuovo volantino o un nuovo sito Web. 
La dichiarazione di legge dei parametri dei  componenti analitici (per esempio, Olio, Proteine, Fibre, Ceneri) può essere utilizzata come dichiarazione allo scopo unitamente all'Umidità. Altri parametri sono da 
intendersi come guida e al �ne di dichiarare ulteriori  dati supplementari, suggeriamo che vengano condotte delle analisi al �ne di avere valori più precisi. GA non può essere considerata responsabile per la 
pubblicazione di nessuno dei nutrienti di legge senza la preventiva approvazione da parte della GA.
Aggiornamento delle formule: Non appena i dati sono disponibili e al �ne di soddisfare continuamente le dichiarazioni di legge dei componenti analitici, le composizioni chimiche possono essere adeguate per 
tenere conto della disponibilità e della variazione delle materie prime. Inoltre ci potrebbero essere altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma non limitato alle cause di forza maggiore) le 
quali assicurino il cambiamento della formulazione per aumentarne la sua idoneità. Se qualche revisione della formulazione diventa un cambiamento permanente, aggiorneremo la matrice dei dati dei 
componenti chimici e lo comunicheremo all'acquirente.

ADULTO POLLO E RISO 

Guida all’alimentazioneAltre informazioni

*I valori di cibo sono da intendersi grammi/giorno. Basato sulle 
raccomandazioni del National Research Council (NRC) per cani attivi o da 
lavoro.

Product  of England

Dimensioni del sacco
2KG
6KG
12KG


