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Adult Sport
Alimento completo per cani adulti e attivi

WINNER PLUS Adult Sport è un alimento professionale, naturale e completo. Ideale per

cani di tutte le razze, è in grado di fornire un alto apporto di energia bilanciata subito

disponibile nel momento del bisogno grazie all'elevata quantità di pollo di prima scelta, in-

dispensabile per migliorare la massa muscolare in caso di scarsa forma fisica. L'elevata

digeribilità del prodotto e gli ingredienti che lo compongono rendono WINNER PLUS Adult

Sport un ottimo alimento, ideale per i cani che svolgono un'intensa attività fisica, sottoposti

a lavoro o esemplari da esposizione; inoltre il prezioso apporto di taurina e la presenza di L-

carnitina, che facilita la conversione di grassi in energia, consentono di ottenere il massimo

delle prestazioni in ogni attività. Gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6 aiutano a mantenere

la cute in ottima salute e migliorano la luminosità del pelo, mentre le Vitamine E e C rafforza

il sistema immunitario. Preparato senza l'aggiunta di: soia, mais, cereali classici,

aromi, uova, latticini, coloranti, sapori artificiali e cereali contenenti glutine.

Composizione: pollo disidratato (25%); riso; grasso di pollo (14,40%); riso integrale;

proteine del riso; salmone disidratato; patate disidratate; olio di salmone; fibra vegetale

(di origine naturale); mannanoligosaccaridi (di origine naturale); buccia di plantago

ovata (Psyllium); farina di carruba; lievito di birra; minerali; inulina (frutto-oligosaccaridi

di origine naturale); glucosamina; condroitina.

Formati disponibili: 18 kg

Additivi (per kg). Additivi nutrizionali 

Vitamina A                                  20.000 U.I. 

Vitamina D3                                  1.800 U.I. 

Vitamina E                                       200 U.I. 

Vitamina B1                                       15 mg 

Vitamina B2                                       20 mg 

Vitamina B6                                       20 mg 

Vitamina B12                                 210 mcg 

Vitamina C                                       100 mg 

Cloruro di colina                              560 mg 

Acido pantotenico                              50 mg 

Niacina                                              50 mg 

Acido folico                                          7 mg 

Taurina                                          1.000 mg 

Biotina                                        1.000 mcg 

rame (solfato rameico (II) pentaidrato)   5 mg 

zinco (zinco solfato monoidrato)         65 mg 

ferro (ferro (II)solfato monoidrato)        50 mg 

manganese (manganous -(II)- ossido) 35 mg 

iodio (iodato di calcio)                     1,50 mg

L-carnitina                                       300 mg

Componenti analitici 

proteine grezze                                     26% 

oli e grassi grezzi                                  20% 

fibre grezze                                        2,40% 

cenere grezza                                    5,40% 

calcio                                                 1,10% 

fosforo                                               0,80% 

sodio                                                 0,12% 

selenio                                     0,50 mg / kg 

omega 3                                          (0,50%) 

omega 6                                               (4%)

Additivi tecnologici 

Antiossidanti (Vitamina E: estratti di tocoferolo

di origine naturale)

20 - 40 kg

225 - 380 g

> 65 kg

8 g / 1 kg

40 - 65 kg

380 - 550 g

10 - 20 kg

135 - 225 g

5 - 10 kg

80 - 135 g

1 - 5 kg

25 - 80 g 

Quantità / Quantity / Menge

Peso del cane - Dog's weight - Gewicht des Hundes 

Razione giornaliera - Daily feeding guide - Fütterungsmenge pro Tag

(Peso del cane
Dog's weight 
Gewicht des Hundes)


