Set Cat Dry
Disponibile in: 2x Cat Dry / 1x Cat Dry Fish

Il set ANiFiT Cat Dry contiene i prodotti Cat
Dry (2x2kg) e Cat Dry Fish (1x2kg)
Le due varianti del cibo secco ANiFiT offrono un sano
piacere per il tuo gatto, con i migliori ingredienti,
nutrienti pregiati e poco grassi. Il cibo secco può
essere combinato idealmente con qualsiasi cibo umido
ANiFiT per gatti.
Miscele equilibrate
Basso contenuto di grassi, contiene proteine,
vitamine e minerali di alta qualità
La garanzia ANiFiT:
Dichiarazione trasparente al 100%
Preparazione meticolosa
Senza aromi di sintesi, coloranti o additivi
Senza BHT, BHA né etossichina
Senza aggiunta di grassi non pregiati
Senza eccessi di vitamine
Senza antiossidanti chimici
Quantità di alimento consigliata:
ca. 18 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.
Consigli particolari per l’utilizzo:
Mettere sempre sufficiente acqua a disposizione
Può essere combinato con qualsiasi cibo umido
ANiFiT per gatti
Come snack vi proponiamo la salsiccia di fegato

Cat Dry
Composizione 100%:
35.3% farina di carne (72%
pollo + 28% maiale), 20.2%
mais, 19% riso, 10%, carne
fresca di pollame, 6.4% grassi
animali, 2% polpa di
barbabietola, 2% semi di lino,
2% brodo di pollo, 1% minerali,
1% proteine di siero del latte,
0.6% lievito, 0.5% emoglobina
Additivi per kg:
Vitamina A 8200 IE, vitamina
D3 1025 IE, vitamina E 50 mg
(alfa-tocoferolo) e rame 2.0
mg (solfato di rame). Questo
alimento contiene molti
minerali e vitamine necessarie
per coprire il fabbisogno del
tuo gatto.
Ingredienti:
proteina grezza 31%, oli e
grassi grezzi 15%, fibra grezza
2%, ceneri grezze 7%, calcio
1.1%, fosforo 0.9%, umidità
totale 9%, carboidrati
NFE/ENA/ELA) 36%, taurina
0.15%, MEHK 15.1 MJ/kg (NRC)
Cat Dry Fish
Composizione 100%:
32% farina di carne (80%
pollame + 20% salmone),
20.4% riso, 20.2% mais, 8.4%
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ciccioli, 7.1% grasso di
pollame, 7% polpa di
barbabietola, 2% proteine di
mais, 1.8% fegato di pollo
essiccato, 0.95% minerali,
0.15% taurina
Additivi nutrizionali per kg:
Vitamine: A 13000 I.U., D3
1800 I.U. E 220 mg, B1 15 mg,
B2 20 mg, B6 20 mg, B12 100
mcg, acido folico (vitamina B9)
5 mg, acido pantotenico
(vitamina B5) 50 mg, niacina
90 mg, biotina 1000 mcg,
cloruro di colina 2000 mg,
taurina 1500 mg
Minerali e oligoelementi: ferro
(solfato di ferro (II) monoidrato)
170 mg, zinco (chelato di zinco
di idrato di glicina) 150 mg,
manganese (ossido di
manganese (II)) 15 mg, rame
(chelato di rame di idrato di
glicina) 18 mg, iodo (iodato di
calcio) 1.8 mg, selenio (selenito
di sodio) 0.25 mg
Additivi tecnologici:
Stabilizzato con antiossidanti
(estratti d’origine naturale con
un contenuto elevato di
tocoferolo): vitamina E 220 mg
/ kg
Ingredienti:
proteina grezza 31.5%, oli e
grassi grezzi 13.5%, fibra
grezza 2.2%, ceneri grezze
7.9%, calcio 1.35%, fosforo
1.25%, magnesio 0.1%, sodio
0.45%, potassio 0.6%, umidità
totale 9%, carboidrati
(NFE/ENA/ELA) 36%, MEHK 15.6
MJ/kg (NRC)
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