
INSECTDOG HYPOALLERGEN

Alimento completo dietetico per cani adulti per minimizzare le intolleranze alimentari.
Composizione: Patate; Farina di piselli; 10,0% Insetti; Olio di girasole; Lievito parzialmente idrolizzato; Polpa di barbabietole; Sostanze minerali; Farina di carruba

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

Con proteine degli insetti

Con una fonte proteica raramente utilizzata come gli insetti, il nostro InsectDog 
ipoallergenico è la soluzione per i nostri amici a quattro zampe adulti che 
soffrono di intolleranze alimentari. Preziosi acidi grassi favoriscono una pelle 
sana e un pelo lucido. La ricetta senza cereali non è soltanto adatta per i cani 
più sensibili, bensì anche per quelli più all‘avanguardia: gli insetti sono LA 
fonte proteica del futuro.Le proteine degli insetti come unica fonte proteica 
animale offrono la base ideale per un alimento ipoallergenico, in quanto finora 
è una proteina di alta qualità poco utilizzata negli alimenti per cani
I preziosi acidi grassi ricavati dagli insetti sostengono una pelle sana e un pelo lucido

Grainfree

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

Pelle e pelo

Il pelo lucido e la pelle sana sono segni di 
un‘alimentazione equilibrata del tuo cane Acidi 
grassi preziosi, vitamine, zinco e rame in forma 
organica e biotina facilmente assorbibili garan-
tiscono una pelle sana e un pelo lucido.
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Razione raccomandata per animale al giorno:
 

Peso inattivo-più anziano normalmente attivo attivo

5 kg  55 g  65 g  85 g

10 kg  85 g 115 g 145 g

20 kg 140 g 195 g 245 g

30 kg 190 g 265 g 335 g

40 kg 240 g 330 g 415 g

60 kg 355 g 460 g 565 g

80 kg 405 g 550 g 695 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 600

Taurina mg/kg 1.000
L-Carnitina mg/kg 250
Ferro (Solfato ferroso, Monoidrato) mg/kg 180
Zinco (Chelato di zinco di idrato di 
glicina (solido)) mg/kg 160

Manganese (Ossido di manganese 
(II)) mg/kg 30

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 0.25

Additivi tecnologici:

Antiossidanti: estratti di tocoferolo di origine naturale.

Componenti analitici:
Proteina % 22.0
Tenore in materia grassa % 12.0
Fibra grezza % 2.7
Ceneri grezze % 7.1
Calcio % 0.90
Fosforo % 0.70
Magnesio % 0.12
Sodio % 0.45
Potassio % 0.70
Energia metabolizzabile per kg MJ 15.2
Energia metabolizzabile per kg kcal 3.622

Additivi nutrizionali per kg:
Vitamina A I.E./kg 16.000
Vitamina D3 I.E./kg 1.200
Vitamina E mg/kg 130
Vitamina C mg/kg 100
Vitamina B1 mg/kg 10
Vitamina B2 mg/kg 15
Vitamina B6 mg/kg 15

Vitamina B12 mcg/
kg 70
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