
Supreme Kitten 
MANGIME COMPLETO PER CUCCIOLI DI GATTO

Composizione
farina di ciccioli, farina di carne suina, granoturco estruso, grasso 
animale (strutto), glutine di granoturco, carrube, polpa di barbabie-
tola essiccata, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di 
granoturco, magnesio carbonato, complesso minerale e zuccheri.

Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 32% - Grassi grezzi 25% - Fibra grezza 
4% - Ceneri grezze 9% - Calcio 1 % - Fosforo 1,2 %

ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente 
ben definite
3a672a Vitamina A 18.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.500 U.I.- 3a700 Vi-
tamina E ( tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)  124 mg – 3a711 Vitamina 
K3 6,10 mg – 3a821 Vitamina B1  6 mg - 3a831 Vitamina B6/ cloridrato di 
piridossina 5,37 mg - Vitamina B12 0,09 mg – 3a315 Niacinamide 50 mg 
-  3a841 Calcio-D- pantotenato 14 mg -  3a880 Biotina 2,18 mg – 3a316 
Acido Folico 2 mg – 3A370 TAURINA 2,20 mg – 3A890 cloruro di colina 
1,90 mg  – 3A925 - Cloridato di betaina 0,60 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

Conservanti: E330 acido citrico – E300 acido ascorbico

Additivi tecnologici
Antiossidanti
Leganti
E558: 3.240 mg

Mangime completo per cuccioli di gatto di tutte le razze. Si distingue per  l’elevata appetibilità e la completa dige-
ribilità. Nuova Fattoria ha introdotto la nozione di estrusione selettiva dell’alimento. Questa tecnica di produzio-
ne esalta il tenore nutrizionale e l’assimilazione del prodotto, rispettando le caratteristiche degli ingredienti.

Istruzioni per l’uso
La dose giornaliera raccomandata sarà adattata alle esigenze del vostro gatto, tenendo conto delle sue condi-
zioni di salute, dell’attività che svolge e dalle condizioni climatiche esterne. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Barattolo da 700 gr 
Sacchi da 800 gr, 2.5 Kg e 15 Kg

Prodotto da :  Nuova Fattoria Srl - Via Industriale , 70 – 25016 Ghedi (BS)
Factory n° ABP2099PETPP3 – REG (CE) 1069/2009 - αIT100908BS – REG (CE) 183/2005

Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sulla confezione
La data di conservazione minima si riferisce al prodotto in confezione originale integra, correttamente conservata

Prodotto soggetto a demiscelazione

ETÀ IN MESI PESO DEL GATTO GR/GIORNO

1 - 3 0,6 - 2 30 - 60

3 - 6 1 - 3 40 - 70

6 - 10 3 - 5 50 - 80


