Aringhe
Disponibile in: 6x Barattolo aringhe 200g,
6x Barattolo aringhe 400g

Disponibile in barattoli da 200g e 400g
Il cibo umido ANiFiT con gustose aringhe è un alimento
completo, naturale e pronto da servire per gatti che
contiene pura carne e pesce in una consistenza solida.
Gli acidi grassi insaturi del pesce hanno un'influenza
positiva sulla circolazione sanguigna e sui livelli di
colesterolo. La ricetta armoniosamente equilibrata con
aringhe e salmoni di alta qualità, nonché pollame e
carne di manzo supporta in modo ottimale una dieta
sana ed equilibrata per il tuo gatto.
Gli acidi grassi omega 3 e omega 6, di cui le
aringhe sono una fonte naturale, possono
favorire la pulizia dei vasi sanguigni
Con il 67% di carne di salmone, aringhe, pollame
e manzo, di ottima qualità, omologata per l’uso
umano
Con vitamina B12 naturale
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. 60 g/kg al giorno
Le quantità consigliate sono solo valori indicativi. La
quantità di alimento è intesa per kg di peso
dell’animale al giorno.

Composizione 100%:
67% carne, pesce e interiora*
(39% pollame + 30% manzo +
14% salmone + 9% aringhe +
8% interiora), 30% umidità
apportata (acqua), 2.1% farine
vegetali, 0.75% minerali,
0.15% taurina
* = rognoni, fegato
Additivo tecnologico:
farina di cassia 1000 mg/kg
Ingredienti:
proteina grezza 10.8%, oli e
grassi grezzi 6.5%, fibra grezza
0.4%, ceneri grezze 1.9%,
calcio 0.26%, fosforo 0.23%,
umidità totale 80%, carboidrati
(NFE/ENA/ELA) 0.4%, MEHK 3.7
MJ/kg

Consigli particolari per l’utilizzo:
Ottima tollerabilità
Particolarmente indicato per gatti esigenti
Ideale per i gatti amanti del pesce
Come preparare correttamente il cibo per il
tuo gatto:
togliere il contenuto del barattolo con una
forchetta, formare dei piccoli pezzetti,
sciogliere il resto rimasto nel barattolo con
dell’acqua calda e versarlo sul cibo
servire in piccole porzioni per evitare che il
cibo secchi
conservare il resto del barattolo in un
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contenitore per alimenti
Come snack vi proponiamo Cat Snack, un
gustoso spuntino da sgranocchiare con il 90% di
carne
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