
FARMDOG COUNTRY

Alimento completo appositamente studiato per cani adulti.
Composizione: 24,0% Proteine di pollo essiccate da un atteggiamento adatto alla specie; Riso; 21,0% Farina di piselli; Mais integrale; Grasso di pollo da un atteggiamento adatto alla specie; Polpa 
di barbabietole; Lievito parzialmente idrolizzato; Sostanze minerali; Fibra di mela; Cicoria disidratata (inulina); 0,1% Erbe, Frutta

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

con polli allevati nel rispetto del benessere animale e piselli

Viva la campagna: il nostro FarmDog Country fornisce, grazie al pollo da allevamento 
rispettoso degli animali, piselli, verdura e frutta una golosa alternanza nella 
dieta del tuo amico a quattro zampe adulto. Anche i cani più anziani avranno di 
che essere soddisfatti: taurina e L-carnitina supportano le funzioni cardiache e 
preziosi antiossidanti possono contrastare l‘invecchiamento cellulare. Per la nostra 
ricetta senza glutine abbiamo volutamente scelto polli che crescono in condizioni 
naturali. Così il tuo cane contribuisce attivamente al benessere animale!

Erbe e frutti

Erbe prelibate e frutti salutari integrano 
questa formula e offrono al cane un‘alterna-
tiva deliziosa.

Funzionalità cardiaca

L-carnitina e taurina a supporto della fun-
zionalità cardiaca del tuo amico a quattro 
zampe.
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Razione raccomandata per animale al giorno:
Peso inattivo-più anziano normalmente attivo attivo

5 kg  55 g  70 g  90 g

10 kg  90 g 115 g 145 g

20 kg 150 g 195 g 245 g

30 kg 200 g 265 g 330 g

40 kg 250 g 325 g 410 g

60 kg 335 g 440 g 555 g

80 kg 420 g 550 g 690 g

Razione raccomandata per animale al giorno

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

Biotine mcg/
kg 650

Taurina mg/kg 1.000
L-Carnitina mg/kg 300
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 20

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 % 22.0
Tenore in materia grassa % 10.0
Fibra grezza % 2.7
Ceneri grezze % 5.7
Calcio % 1.20
Fosforo % 0.90
Magnesio % 0.10
Sodio % 0.40
Potassio % 0.55
Energia metabolizzabile per kg MJ 15.0
Energia metabolizzabile per kg kcal 3.579

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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