
VEGGIEDOG GRAINFREE

Mangime universale ottimizzato per i cani adulti.
Composizione: 41,0% Patata essiccata; 14,0% Farina di piselli; Proteina di patate; Olio di girasole; Lievito parzialmente idrolizzato; Sostanze minerali; Fibra di mela; Polpa di barbabietole; Proteina 
vegetale idrolizzata; Cicoria disidratata (inulina); 0,1% Erbe, Frutta; 0,05% Alge essiccate

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

con patate e piselli

La ricetta vegetariana e senza cereali di VeggieDog grainfree offre ai cani 
adulti un‘alternativa sana e sostenibile agli alimenti con materia grezza 
animale.La ricetta senza cereali a base di patate e piselli come fonte naturale 
di amminoacidi. La scelta accurata e con uso parsimonioso delle risorse 
e la combinazione di ingredienti garantiscono un‘alimentazione ottimale 
per il cane, con tutte le sostanze nutritive. Con erbe, frutti e alghe
La scelta accurata e con uso parsimonioso delle risorse e la combinazione di ingredienti 
garantiscono un‘alimentazione ottimale per il cane, con tutte le sostanze nutritive
Con erbe, frutti e alghe

Erbe e frutti

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

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  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 260 g 330 g

40 kg 240 g 325 g 410 g

60 kg 350 g 455 g 560 g

80 kg 400 g 545 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 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 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 % 20.0
Tenore in materia grassa % 12.0
Fibra grezza % 2.5
Ceneri grezze % 6.8
Calcio % 0.85
Fosforo % 0.65
Magnesio % 0.09
Sodio % 0.45
Potassio % 0.80
Energia metabolizzabile per kg MJ 15.2
Energia metabolizzabile per kg kcal 3.639

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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