SUPREME PUPPY
ADATTO A CUCCIOLI
DI TUTTE LE RAZZE
Mangime secco per cuccioli, dalle 6 settimane ai 12
mesi e per femmine in gestazione e allattamento.
Cibo completo e bilanciato in grado di soddisfare adeguatamente i fabbisogni nutrizionali di cuccioli e gestanti.
Si differenzia per gli alti valori nutritivi, per l’elevato apporto energetico e per l'elevata facilità di assimilazione.
I nostri mangimi sono naturali al 100%.
Questo alimento completo e bilanciato, contribuisce allo
sviluppo e alla crescita psicofisica del cucciolo.
Le crocchette sono di piccole dimensioni, croccanti e saporite,
15 Kg.
adatte al cucciolo appena svezzato o in accrescimento.
Per l'alto apporto calorico e il giusto bilanciamento tra il complesso minerale e
4 Kg.
2,5 Kg.
vitaminico, oltre all'aggiunta di antiossidanti e di fructo-oligosaccaridi (Fos), si conferma come
uno tra i migliori mangimi secchi per cuccioli. Preparato con ingredienti di altissima qualità,
Supreme Puppy è stato studiati e sviluppato in collaborazione con veterinari, allevatori ed esperti nutrizionisti.
Tutti gli ingredienti usati per le ricette del nostro mangime secco per cuccioli, grazie alla lavorazione tramite
"estrusione selettiva", oltre ad essere altamente digeribili, mantengono le loro originarie caratteristiche organolettiche e
nutrizionali, per questo motivo non abbiamo bisogno in alcun modo di aggiungere coloranti e conservanti artificiali.

BENEFICI

Composizione
Granoturco estruso, farina di ciccioli , farina di carne suina, grasso animale (strutto), glutine di granoturco, carrube, ovoprodotti essiccati , fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco, magnesio carbonato, complesso minerale.

Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 32% - Grassi grezzi 22% - Fibra grezza 2% - Ceneri grezze 9% - Calcio 2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3
2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831 Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg - 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82
mg

Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese ( come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg - Iodio ( come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio ( come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg

Additivi tecnologici
Antiossidanti
Leganti
1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg

ISTRUZIONI PER L’USO:
Introdurre gradualmente SUPREME Puppy alla dieta lattea.
Suddividere la razione come indicato nella tabella del dosaggio.
Lasciare disponibile acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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