
FARMDOG ACTIVE GRAINFREE

Alimento completo appositamente studiato per cani adulti.
Composizione: 30,0% Proteine di pollo essiccate da un atteggiamento adatto alla specie; Patata essiccata; Grasso di pollo da un atteggiamento adatto alla specie; 10,0% Lenticchia rossa essic-
cata; Farina di piselli; Polpa di barbabietole; Lievito parzialmente idrolizzato; Fibra di mela; Farina di carruba; Sostanze minerali; Tegumenti di psillio; Cicoria disidratata (inulina)

disponibile in: 90g; 900g; 5 x 900 g; 10 kg

con pollo allevato nel rispetto del benessere animale e lentic-
chie rosse
Avanti a tutta forza: il nostro FarmDog Active senza cereali è perfetto per il tuo 
attivissimo amico peloso. Le lenticchie rosse e il pollo da allevamento rispettoso del 
benessere animale forniscono al tuo compagno a quattro zampe preziose proteine. 
L‘esclusiva combinazione di micronutrienti come la vitamina E, la vitamina C, l‘inulina e 
il lievito sostiene in maniera ottimale pelle, pelo, flora intestinale e sistema immunitario. 
Per la nostra ricetta senza cereali abbiamo volutamente scelto polli che crescono in 
condizioni naturali. Così il tuo cane contribuisce attivamente al benessere animale!

Immun Plus

L‘esclusiva combinazione di micronutrienti 
come la vitamina E, la vitamina C, l‘inulina e 
il lievito sostiene in maniera ottimale pelle, 
pelo, flora intestinale e sistema immunita-
rio.

formula senza cereali

Questa formula non contiene cereali ed è in-
dicata per l‘alimentazione giornaliera priva 
di questo ingrediente di cani sani e intolle-
ranti.
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Razione raccomandata per animale al giorno:
peso inattivo-più anziano normalmente attivo attivo

5 kg  50 g  65 g  80 g

10 kg  80 g 105 g 130 g

20 kg 135 g 180 g 225 g

30 kg 185 g 240 g 305 g

40 kg 230 g 300 g 380 g

60 kg 310 g 405 g 510 g

80 kg 385 g 500 g 635 g

 

Additivi nutrizionali per kg:
Calcio D-pantotenato mg/kg 40
Niacina mg/kg 60
Acido folico mg/kg 4

Biotine mcg/
kg 600

Taurina mg/kg 1.000
L-Carnitina mg/kg 250
Ferro (Solfato ferroso, Monoidrato) mg/kg 200
Zinco (Chelato di zinco di idrato di 
glicina (solido)) mg/kg 160

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 0.30

Additivi tecnologici:

Antiossidanti: estratti di tocoferolo di origine naturale.

Componenti analitici:
Proteina % 25.0
Tenore in materia grassa % 17.0
Fibra grezza % 2.2
Ceneri grezze % 6.6
Calcio % 1.50
Fosforo % 1.05
Magnesio % 0.09
Sodio % 0.40
Potassio % 0.50
Energia metabolizzabile per kg MJ 16.4
Energia metabolizzabile per kg kcal 3.918

Additivi nutrizionali per kg:
Vitamina A I.E./kg 16.000
Vitamina D3 I.E./kg 1.200
Vitamina E mg/kg 250
Vitamina C mg/kg 200
Vitamina B1 mg/kg 10
Vitamina B2 mg/kg 15
Vitamina B6 mg/kg 15

Vitamina B12 mcg/
kg 70
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