Oca
Disponibile in: 6x Pouch oca 300g, 12x Pouch oca 100g

Disponibile in pouch da 100g e 300g
Il cibo umido ANiFiT con delicata carne d'oca è un
alimento completo per gatti estremamente equilibrato
e gustoso. La pregiata carne d'oca e di pollo in
gelatina fine è raffinata con dente di leone e olio di
lino per garantire un'alimentazione sana e allo stesso
tempo favorire la digestionedel tuo gatto.
Ottima tollerabilità grazie alla sua composizione
equilibrata
Con il 70% di carne di oca e di pollo, di ottima
qualità, omologata per l’uso umano
Con aggiunta di olio di cartamo per favorire un
pelo sano e brillante
Senza glutine e senza cereali
La garanzia ANiFiT:
Dichiarazione trasparente al 100%
Preparazione meticolosa
Elevato contenuto di carne
Nessun additivo artificiale, nessun antiossidante,
esaltatore di sapidità o sostanze attrattive
Nessun residuo ormonale o antibiotico
Nessuna materia prima proveniente da rifiuti
agroalimentari
Nessun esperimento su animali o trasporti inutili
Consigli per l’alimentazione:
ca. 70 g / kg al giorno
Le quantità consigliate hanno solo valori indicativi. La
quantità di alimento è intesa per kg di peso
dell’animale al giorno.
Consigli particolari per l’utilizzo:

Composizione 100%:
70% carne e interiora* (43%
oca + 29% pollo + 28%
interiora), 27,54% umidità
apportata (acqua), 1,01%
farine vegetali (farina di semi di
guar + farina di semi di
carrube), 1%, minerali, 0.2%
olio di cartamo, 0.15% taurina,
0.1% dente di leone
* = cuore, stomaco, collo
Ingredienti:
proteina grezza 10,4%, oli e
grassi grezzi 5,9%, fibra grezza
0,3%, ceneri grezze 2,5%,
calcio 0.,6%, fosforo 0,33 %,
umidità totale 80%, carboidrati
(NFE/ENA/ELA) 0.1%, MEHK 3,6
MJ / kg

Ottima tollerabilità
Ideale per variare tra un menù ANiFiT e l’altro
Particolarmente indicato per piccoli gatti golosi
Come preparare correttamente il cibo per il
tuo gatto:
togliere il contenuto della bustina con una
forchetta, formare dei piccoli pezzetti,
sciogliere il resto rimasto nel sacchetto con
dell’acqua calda e versarlo sul cibo
servire in piccole porzioni per evitare che il
cibo secchi
Come snack vi proponiamo Cat
Chips, divertimento da sgranocchiare per
momenti speciali
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