
FAIRCAT VITAL

Alimento completo per gatti adulti.
Composizione: 30,0% Proteine di pollo essiccate da un atteggiamento adatto alla specie; Patata essiccata; Farina di piselli; Grasso di pollo da un atteggiamento adatto alla specie; Polpa di 
barbabietole; Proteina di patate; Lenticchia rossa essiccata; Lievito parzialmente idrolizzato; Cicoria disidratata (inulina)

disponibile in: 60g; 300 g; 1,5 kg; 7,5 kg

ricetta senza cereali con pollo da allevamento rispettoso del 
benessere animale
Il nostro FairCat Vital fornisce al tuo gatto tutte le sostanze nutritive in modo ottimale, 
per poter affrontare arzillo tutte e 7 le sue vite. Infatti, il nostro esclusivo pacchetto 
di principi attivi Life Protect sostiene la forma e il benessere del tuo gatto adulto con 
preziosi antiossidanti, inulina prebiotica e importante taurina. Con questa ricetta 
senza cereali non solo fai solo del bene al tuo gatto, ma rendi il mondo ogni giorno 
più sostenibile: infatti il nostro menu equo è addirittura a impatto positivo sul clima 
e contiene esclusivamente proteine da allevamenti attenti al benessere animale!

Grainfree
Questa formula non contiene cereali ed è in-
dicata per l‘alimentazione giornaliera priva 
di questo ingrediente di gatti sani e intolle-
ranti.

Life Protect
Il nostro pacchetto di principi attivi Life Pro-
tect sostiene la forma e il benessere del tuo 
gatto adulto con preziosi antiossidanti, inu-
lina prebiotica e importante taurina.
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Componenti analitici:
Proteina % 32.0
Tenore in materia grassa % 13.0
Fibra grezza % 1.9
Ceneri grezze % 7.7
Calcio % 1.60
Fosforo % 1.30
Magnesio % 0.11
Sodio % 0.50
Potassio % 0.60
Energia metabolizzabile per kg MJ 15.6
Energia metabolizzabile per kg kcal 3.728

Additivi nutrizionali per kg:
Vitamina A I.E./kg 24.000
Vitamina D3 I.E./kg 1.800
Vitamina E mg/kg 220
Vitamina B1 mg/kg 15
Vitamina B2 mg/kg 20
Vitamina B6 mg/kg 20

Vitamina B12 mcg/
kg 100

Razione raccomandata per animale al giorno:
24 h Adult

2-3 kg 30-45 g

3-4 kg 45-60 g

4-5 kg 60-75 g

5-7 kg 75-105 g

7-10 kg 105-135 g
 
Metti sempre a disposizione del tuo gatto acqua fresca da bere. 
La quantità raccomandata di cibo si intende per animale al giorno. 

Additivi nutrizionali per kg:
Calcio D-pantotenato mg/kg 50
Niacina mg/kg 90
Acido folico mg/kg 5

Biotine mcg/
kg 1.000

Taurina mg/kg 2.000
L-Carnitina mg/kg 250
Ferro (Solfato ferroso, Monoidrato) mg/kg 180
Zinco (Chelato di zinco di idrato di 
glicina (solido)) mg/kg 140

Manganese (Ossido di manganese 
(II)) mg/kg 16

Rame (Chelato di rame(II) di idrato 
di glicina (solido)) mg/kg 20

Iodio (Iodato di calcio anidro) mg/kg 2.00
Selenio (Sodio selenite) mg/kg 0.35

Additivi tecnologici:

Antiossidanti: estratti di tocoferolo di origine naturale.
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