
ADULTO EGLEFINO/ASINELLO CON 
PATATE DOLCI E PREZZEMOLO

Dimensioni del sacco
2KG
6KG
12KG

GRAIN
FREE

50% Tacchino – Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali, il tacchino è 
una deliziosa fonte di proteine a basso contenuto di grasso che il tuo 
cane amerà.
Senza Cereali aggiunti - Questa ricetta è formulata per essere idonea 
per chi ha un'intolleranza o è sensibile verso i cereali.
Glucosamina, Solfato di Condroitina & MSM – Per contribuire ad 
aiutare le articolazioni e la mobilità dei cani in età avanzata.
Patate Dolci – Un'eccellente alternativa ai cereali, la patata dolce è un 
carboidrato complesso ricco del gruppo della Vitamina B.
Minimo 26% di Pollo preparato al momento – Una fonte proteica 
naturale, tradizionalmente fondata e altamente digeribile.
Integratore Omega 3 aggiunto - Un'eccellente fonte di EPA e DHA 
per aiutarlo nello sviluppo cognitivo e della vista, e nel ridurre una 
risposta in�ammatoria.
Senza aggiunta di coloranti o conservanti arti�ciali.

Tacchino 50% (compreso 27% di Tacchino cucinato, 21% di Tacchino 
disidratato e 2% di Brodo di Tacchino), Patate dolci (16%), Patate, Semi 
di lino, Polpa di Barbabietola, Integratori alimentari Omega 3, Minera-
li, Vitamine, Piselli, Brodo vegetale, Mirtilli Rossi (Cranberry) (l'equiva-
lente di 7,5g per kg di prodotto), Glucosamina (170 mg/kg), Metilsul-
fonilmetano (MSM 170 mg/kg), Solfato di Condroitina (125 mg/kg), 
Frutto Oligosaccaridi (FOS 92 mg/kg), Mannano Oligosaccaridi (MOS 
23 mg/kg).
** In grigio sono indicati gli allergeni 

Vitamine: E672/Vitamina A 15.000 UI/kg, E671/Vitamina D3 2.250 
UI/kg. 
Oligoelementi: E1/Ferro 160 mg, 3b201/Iodio 1.58 mg, E4/Rame 60 
mg, E5/Manganese 110 mg, E6/Zinco 130 mg, E8/Selenio 0.60 mg.
Aminoacidi: L-Carnitina 480 mg/kg.

ADDITIVI NUTRIZIONALI 

COMPOSIZIONE**

NOTE

PRONT
OCCONE

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.

Altre informazioni Guida all’alimentazione

* Queste linee guida dovrebbero essere adottate tenendo conto della taglia, 
dell'età, del temperamento e del livello di attività del cane. Quando si 
cambia cibo, per favore, introdurlo gradualmente  per un periodo di 2 
settimane.

SENIOR TACCHINO CON PATATE DOLCI 
E MIRTILLI ROSSI (CRANBERRY)

Product  of England


