Urinary Diet
Alimento completo e naturale, a base di pollo per gatti adulti di tutte le razze
Alimento completo e naturale studiato per la salute, il benessere e la vitalità di
gatti adulti di tutte le razze, grazie alla sua particolare formulazione, arricchita
con pollo di prima scelta e con un basso contenuto di grassi e di minerali,
fornisce un apporto bilanciato di preziosi nutrienti contribuendo alla regolarizzazione
del pH nelle urine, senza favorire la formazione di calcoli di struvite nelle vie
urinarie, contrasta la formazione di boli di pelo, riduce gli odori delle deiezioni
(feci) e ottimizza il controllo del peso. L'ottimo bilanciamento degli acidi grassi
Omega-3 e Omega-6, favorisce una cute sana e un manto splendente.
Preparato senza l'aggiunta di: grano, soia, aromi, latticini, zucchero, coloranti,
sapori artificiali.
Composizione: pollo disidratato (17%); estratto di proteine animali (15%); riso;
piselli; orzo; grasso animale; fibra naturale (di origine vegetale); glutine di mais;
gelatina idrolizzata; mais; olio di salmone; salmone disidratato (0,50%); uova disidratate; lievito di birra; inulina (fonte di naturali frutto-oligosaccaridi); olio di
semi di lino; mirtillo rosso.
Formati disponibili: 300 gr; 2 kg

Additivi (per kg). Additivi nutrizionali:
Vitamina A
18.000 U.I.
Vitamina D3
1.800 U.I.
Vitamina E
600 U.I.
Vitamina B1
15 mg
Vitamina B2
8 mg
Vitamina B6
8 mg
Vitamina B12
50 mcg
Cloruro di colina
1.400 mg
Acido pantotenico
25 mg
Niacina
120 mg
Acido folico
5 mg
biotina
250 mcg
taurina
2.000 mg
DL-metionina
2.500 mg
L-carnitina
300 mg
rame (solfato rameico (II) pentaidrato) 5 mg
zinco (zinco solfato monoidrato)
65 mg
ferro (ferro (II) solfato monoidrato)
75 mg
manganese (manganous -(II)- ossido) 30 mg
iodio (iodato di calcio)
1,50 mg

Componenti analitici:
proteine grezze
grassi grezzi
fibre grezze
cenere grezza
calcio
fosforo
magnesio
sodio
potassio
cloruro
zolfo
selenio
Omega-3
Omega-6
contenuto di pH nelle urine

36%
12%
4,50%
4%
0,85%
0,71%
0,09%
0,23%
0,55%
0,23%
0,41%
0,40 mg/kg
(0,40%)
(2%)
6.2

Additivi tecnologici:
Antiossidanti (estratti di tocoferolo di origine
naturale)
Lecitina
3.000 mg
Additivi zootecnici:
Cloruro d'ammonio

3.000 mg

Energia metabolica: 3600 kcal/kg
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