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Alimento monoproteico con anatra per cani delicati
WINNER PLUS Duck & Rice 100% è un alimento completo, leggero e altamente
digeribile, con anatra come unica fonte proteica animale e un'unica fonte di car-
boidrati. La dimensione ottimale della crocchetta lo rende adatto a cani di
qualsiasi razza. Preparato con anatra di prima scelta, è indicato per risolvere
problemi legati a patologie di origine digestiva o di tipo cutaneo. WINNER PLUS
Duck & Rice 100% rappresenta inoltre un'ottima alternativa alla tradizionale
carne di agnello durante il periodo di mantenimento. Una cute sana e un manto
splendente sono favoriti dagli acidi grassi Omega-3 e Omega-6.La vitamina E
svolge un’azione antiossidante proteggendo le cellule attive contro i radicali liberi
e aiuta a conservare l'alimento in maniera naturale. 
Preparato senza l'aggiunta di: soia, grano, aromi, uova, latticini, coloranti,
sapori artificiali e cereali contenenti glutine.
Composizione: anatra disidratata (28%); riso (22%); riso integrale; grasso
animale; polpa di barbabietola disidratata (dezuccherata); proteine del riso; olio
di salmone; minerali; mannanoligosaccaridi (di origine naturale); lievito di birra;
inulina (frutto oligosaccaride di origine naturale); condroitina; glucosamina.

Formati disponibili: 300gr; 3kg; 18kg

Duck & Rice 100%

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                              575 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                                         13% 
fibre grezze                                            3% 
cenere grezza                                   6,20% 
calcio                                                1,70% 
fosforo                                                    1% 
selenio                                     0,40 mg / kg 
Omega-3                                        (0,40%) 
Omega-6                                        (2,50%)

Additivi tecnologici
Antiossidanti (Vitamina E: estratti di
tocoferolo di origine naturale.

Energia metabolica: 3553 kcal/kg

20 - 40 kg

245 - 420 g

> 65 kg

8,5 g / 1 kg

40 - 65 kg

410 - 590 g

10 - 20 kg

145 - 245 g

5 - 10 kg

85 - 145 g

1 - 5 kg

25 - 85 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)


