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alimento completo senza glutine e grano, facilmente digeribile, per
cani sensibili o con allergie
WINNER PLUS Duck & Potato holistic è un alimento completo concepito per
soddisfare le particolari esigenze dei cani sensibili in qualsiasi fase della loro vita.
La presenza di carne di anatra e di anatra di alta qualità, controllata e selezionata
con gli stessi standard utilizzati per l’uomo, come unica fonte proteica animale,
rendono WINNER PLUS Duck & Potato holistic un alimento di alta qualità e un
prodotto adatto ad ogni tipologia di cane in particolar modo cani con allergie e
intolleranze ad altri tipi di carne e cereali. Questa alimentazione è consigliata
anche per cani con esigenze intestinali più complesse. Gli acidi grassi Omega-3
e Omega-6, correttamente bilanciati, favoriscono una pelle sana ed un manto
splendente. 
Preparato senza l'aggiunta di: cereali classici, soia, grano, aromi, uova, latticini,
coloranti, sapori artificiali e cereali contenenti glutine. 
Composizione: anatra 40% (di cui 15% carne fresca d'anatra); patate disidratate
(17%); amido di patate (16%); grasso animale; proteina di pisello; polpa di
barbabietola dezuccherata (disidratatata); carruba (disidratata); lievito di birra;
olio di lino; inulina (frutto-oligosaccaridi di origine naturale); erbe officinali
(calendula, finocchio, camomilla, menta, prezzemolo, semi di fieno greco, radice
di cicoria, radice di liquirizia, farina di carrube); frutti rossi (rosa canina, lampone,
mirtillo, aronia).

formati disponibili: 300gr; 2kg; 12kg

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                                   1.700 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                                            24%
grassi grezzi                                                14% 
fibra grezza                                               2,10% 
cenere grezza                                           6,90% 
calcio                                                         1,40% 
fosforo                                                       0,90% 
selenio                                             0,50 mg / kg 
Omega-3                                                 (0,50%) 
Omega-6                                                 (2,60%)

additivi tecnologici
Antiossidanti (Vitamina E: estratti di tocoferolo di
origine naturale)

energia metabolica: 3708 kcal/kg

Con Carne fresCa di anaTra
Grain free / 24% ProTeine / 14% Grassi


